
 
 

 

 

 

 

 

Politiche per l’invecchiamento attivo in Italia: 

Quali possibili obiettivi nelle Regioni, nelle 

Province Autonome, nei Ministeri e nei 

Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri? Raccolta di rapporti 
 

 (Progetto “Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche 

sull’invecchiamento attivo”, Work Package 2 – Task 3) 

 

a cura di  

Davide Lucantoni e Andrea Principi  

 

 

Marzo 2022 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringraziano tutti i referenti delle amministrazioni investigate, ai diversi livelli di Governo, per la loro 
attiva collaborazione, determinante nel rendere possibile questo lavoro. 

 
Il rapporto e tutti i documenti prodotti dal progetto “Coordinamento nazionale partecipato e multilivello 

delle politiche sull’invecchiamento attivo” sono reperibili sul sito web di progetto: 
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale 

 

 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/


3 
 

Indice 

 

Introduzione .......................................................................................................................................... 4 

Autori dei rapporti ................................................................................................................................. 5 

Ministeri 
Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale ................................................................... 6 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ..................................................................................................... 26 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ............................................................................................... 47 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ............................................................................ 86 

Ministero della Salute ................................................................................................................................ 107 

Ministero dello Sviluppo Economico ......................................................................................................... 135 

Dipartimenti della Presidenza del Consiglio 
Dipartimento per il dervizio civile universale e le politiche giovanili ........................................................ 155 
Dipartimento per le pari opportunità ........................................................................................................ 175 

Dipartimento per le politiche della famiglia .............................................................................................. 190 

Dipartimento per lo sport .......................................................................................................................... 214 

Dipartimento per la trasformazione digitale ............................................................................................. 234 

Agenzie 
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ................................................................................ 257 

Regioni e Province Autonome 
Regione Abruzzo ........................................................................................................................................ 286 
Regione Basilicata ...................................................................................................................................... 310 

Provincia Autonoma di Bolzano ................................................................................................................ 332 

Regione Calabria ........................................................................................................................................ 356 

Regione Campania ..................................................................................................................................... 379 

Regione Emilia-Romagna ........................................................................................................................... 398 

Regione Friuli-Venezia Giulia ..................................................................................................................... 433 

Regione Lazio ............................................................................................................................................. 458 

Regione Liguria .......................................................................................................................................... 482 

Regione Lombardia .................................................................................................................................... 504 

Regione Marche......................................................................................................................................... 528 

Regione Molise .......................................................................................................................................... 556 

Regione Piemonte ..................................................................................................................................... 577 

Regione Puglia ........................................................................................................................................... 597 

Regione Sardegna ...................................................................................................................................... 621 

Regione Sicilia ............................................................................................................................................ 641 

Regione Toscana ........................................................................................................................................ 662 

Provincia Autonoma di Trento .................................................................................................................. 681 

Regione Umbria ......................................................................................................................................... 708 

Regione Valle d’Aosta ................................................................................................................................ 738 

Regione Veneto ......................................................................................................................................... 759 

 

 

 

 



4 
 

Introduzione 

 

Il presente documento costituisce una raccolta di tutti i rapporti prodotti dal team di ricerca (IRCCS INRCA, 

DiPoFam e INAPP) sui possibili obiettivi per l’implementazione delle politiche per l’invecchiamento attivo nei 

Ministeri, Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, Regioni e Province Autonome (PPAA).  

 

I rapporti sono stati redatti nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo”, in seguito a una consultazione con i referenti delle 

amministrazioni centrali e regionali, tramite interviste collettive, e con gli stakeholder della società civile sia 

a livello nazionale che regionale. La discussione si è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri 

delle politiche per l’invecchiamento attivo, in applicazione delle raccomandazioni1  e partendo dallo stato 

dell’arte2 come precedentemente riscontrato. 

 

I rapporti sono stati raccolti in un unico documento per rendere più semplice il loro reperimento e la loro 

consultazione. Ulteriori dettagli relativi alla metodologia seguita sono riportati nell’introduzione di ciascun 

rapporto incluso nella raccolta.  

 

 

 

 

  

                                                           
1 Lucantoni, D.; Checcucci, P.; Socci, M.; Fefè, R.; Lamura, G.; Barbabella, F.; Principi, A.; Raccomandazioni per l’adozione 
di politiche in materia di invecchiamento attivo. Dipartimento per le Politiche della Famiglia-IRCCS INRCA 2021. 
https://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-
attivo.pdf.  
2 Barbabella, F., Checcucci, P., Aversa, M.L., Scarpetti, G., Fefè, R., Socci, M., Di Matteo, C., Cela, E., Damiano, G., Villa, 
M., Amari, D., Montagnino, S.R., D’Agostino, L., Iadevaia, V., Ferrante, A., Lamura, G., & Principi A. (2020). Le politiche 
per l’invecchiamento attivo in Italia. Rapporto sullo stato dell’arte. Dipartimento per le Politiche della Famiglia-IRCCS 
INRCA: Roma-Ancona. Reperibile all’URL: http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-
attivo-in-italia.pdf  

https://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf


5 
 

Autori dei rapporti 

 

 

 

  

MINISTERI AUTORE/I E RESPONSABILE/I REPORT 

Affari esteri e cooperazione internazionale Giovanni Damiano, IRCCS INRCA 

Economia e Finanze Luisa D’Agostino, INAPP 

Lavoro e politiche sociali Pietro Checcucci e Roberta Fefè, INAPP 

Politiche agricole, alimentari e forestali Maria Luisa Aversa, INAPP 

Salute Valeria Iadevaia, INAPP 

Sviluppo Economico Giovanni Damiano, IRCCS INRCA 

DIPARTIMENTI PCM RESPONSABILE/I REPORT 

Servizio civile universale e politiche giovanili Giovanni Damiano, IRCCS INRCA 

Pari opportunità Margherita Villa, IRCCS INRCA 

Politiche della Famiglia Giovanni Damiano, IRCCS INRCA 

Dipartimento per lo sport Giovanni Damiano, IRCCS INRCA 

Trasformazione Digitale Margherita Villa, IRCCS INRCA 

AGENZIE RESPONSABILE/I REPORT 

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro Pietro Checcucci e Roberta Fefè, INAPP 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME RESPONSABILE/I REPORT 

Abruzzo Marina Zannella, IRCCS INRCA 

Basilicata Davide Lucantoni, IRCCS INRCA 

PA Bolzano Francesco Barbabella, IRCCS INRCA 

Calabria Davide Lucantoni, IRCCS INRCA 

Campania Francesco Barbabella, IRCCS INRCA 

Emilia-Romagna Marco Socci, IRCCS INRCA 

Friuli-Venezia Giulia Davide Lucantoni, IRCCS INRCA 

Lazio Giovanni Damiano, IRCCS INRCA 

Liguria Marina Zannella, IRCCS INRCA 

Lombardia Marina Zannella, IRCCS INRCA 

Marche Marco Socci, IRCCS INRCA 

Molise Davide Lucantoni, IRCCS INRCA 

Piemonte Marina Zannella, IRCCS INRCA 

Puglia Francesco Barbabella, IRCCS INRCA 

Sardegna Davide Lucantoni, IRCCS INRCA 

Sicilia Marina Zannella, IRCCS INRCA 

Toscana Francesco Barbabella, IRCCS INRCA 

PA Trento Francesco Barbabella, IRCCS INRCA 

Umbria Marco Socci, IRCCS INRCA 

Valle d’Aosta Davide Lucantoni, IRCCS INRCA 

Veneto Francesco Barbabella, IRCCS INRCA 



6 
 

 

 

 

 

Politiche per l’invecchiamento attivo del 

Ministero per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale (MAECI):  

quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholders della società civile 

 

 

 (rapporto previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

Giovanni Damiano 

 

 

Novembre 2021  



7 
 

INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/1957/maeci-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a livello 

nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. 

 

Questa terza fase è contraddistinta da due attività principali. In un primo momento, la discussione si è 

sviluppata con i rappresentanti di ogni Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità 

telematica causa Covid). In un secondo momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con 

quella degli stakeholder della società civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda l’intervista collettiva con i referenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale si è inteso favorire un utile confronto tra i rappresentanti dell’Amministrazione 

sull’applicazione delle “Raccomandazioni per l’adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo – 

Aprile 2021”, esplorando nuovi possibili percorsi attuativi in materia di IA, alla luce dello stato dell’arte già 

riscontrato nell’Amministrazione medesima attraverso la precedente fase progettuale. 

L’intervista è stata realizzata alla fine del mese di maggio 2021, sulla base di una traccia preordinata articolata 

su 15 temi che rinviano ai commitment del Piano internazionale di Madrid (MIPAA) e della Agenda di Sviluppo 

sostenibile (SdG), e, quindi, alle relative Raccomandazioni elaborate dalla rete progettuale di stakeholder, 

nell’ambito del presente progetto. Lo “stato dell’arte”, già elaborato nella fase 1 del progetto, è stato 

integrato durante l’intervista.  

Al fine di favorire una discussione mirata e fluida, la referente del Ministero ha condiviso la traccia inviata 

con i colleghi degli altri uffici ed elaborato in anticipo i propri contributi per ognuno dei 15 punti. 

 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, si è 

proceduto, nel corso del mese di luglio, all’invio via mail, della bozza di report, alla rete nazionale degli 

stakeholder del Terzo settore, aderente al progetto, chiedendo un contributo in ciascuno dei capitoli previsti. 

Durante la consultazione, che si è svolta nella finestra temporale compresa tra lunedì 19 luglio e lunedì 2 

agosto (scadenza successivamente estesa al 30 settembre 2021), non è pervenuta alcuna osservazione; 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1957/maeci-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1957/maeci-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
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pertanto, il presente rapporto illustra esclusivamente la prospettiva dell’Amministrazione, così come emersa 

dall’intervista ai referenti ministeriali. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

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. 

 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nell’ambito dell’Open Ended Working Group il MAECI ha contribuito ad affermare nei negoziati la posizione 
dell’Italia circa le misure da attuare per migliorare la promozione e la protezione dei diritti umani e la dignità 
degli anziani, nonché rispetto alle aree e ai problemi ancora da affrontare. In preparazione dell’XI sessione 
del gruppo di lavoro, il MAECI ha raccolto i pareri dei dicasteri competenti in materia, per negoziare un 
documento unitario di raccomandazioni che sarebbero dovute essere approvate dal gruppo di lavoro, nel 
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mese di aprile, allo scopo di rafforzare la protezione dei diritti umani delle persone anziane. I negoziati sono 
stati tuttavia sospesi alla luce della pandemia. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MAECI, coordinandosi con i vari dicasteri competenti in materia di IA, proseguirà le proprie attività 
istituzionali nei negoziati internazionali affermando la posizione dell’Italia circa le misure da attuare per 
migliorare la promozione e la protezione dei diritti umani e la dignità delle persone anziane. In tal senso, la 
partecipazione del MAECI in qualità di stakeholder del presente progetto di “Coordinamento nazionale 
partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo” rappresenta un valore aggiunto per il 
buon esito e l’efficacia di tali attività, oltre ad essere una occasione di sistema, per definire politiche coese e 
condivise. Il MAECI garantirà, in particolare, un ruolo attivo nell’eventuale negoziato relativo a un possibile 
strumento vincolante sul tema dell’IA, a valle dell’XI sessione dell’Open Ended Working Group o Ageing che 
si è tenuta dal 29 marzo al 1 aprile 2021. 
Il MAECI continuerà, altresì, il proprio lavoro di coordinamento nella raccolta dei pareri dei dicasteri 
competenti in materia, per l’organizzazione delle prossime sessioni dell’OEWGA, le cui aree di interesse 
saranno nella XII sessione: “Sicurezza economica” e “Contributo delle persone anziane allo sviluppo 
sostenibile”. 
Il MAECI proseguirà, inoltre, le azioni a sostegno della difesa dei diritti delle persone anziane anche in altri 
fori internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, in primis in Consiglio Diritti Umani, e dall’Unione europea, 
anche in relazione ai bisogni emergenti degli anziani nel post pandemia.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment, in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 
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Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questo obiettivo è considerato nell’ambito delle azioni di politica estera e di cooperazione internaz ionale, 
di cui il MAECI è referente. L’attività di coordinamento e di rappresentanza svolta con i dicasteri 
competenti sulla materia, a livello nazionale e nell’ambito degli organismi internazionali, è preziosa per 
garantire una posizione unitaria dell’Italia, per esprimere e recepire in modo unitario pareri e 
raccomandazioni come sistema Paese. Si cita ad esempio l’attività prioritaria di coordinamento e 
rappresentanza internazionale svolta dal MAECI nel OEWGA. 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
A partire dai risultati dell’OEWG è possibile, nei prossimi due anni, un ulteriore sviluppo a carattere 
normativo in direzione della difesa dei diritti delle persone anziane, attraverso il negoziato di una 
Convenzione vincolante internazionale, già perorata da alcuni Stati, e per la quale il MAECI assumerà il 
coordinamento, in rappresentanza dell’Italia.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  
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È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Cfr. punto precedente.  
Il MAECI rappresenta e tutela gli interessi dell’Italia in sede internazionale, tra l’altro promuovendo i diritti 
umani, inclusi quelli delle persone anziane, e garantendo il coordinamento dell’azione italiana nelle varie 
istanze multilaterali. Il tema dell’invecchiamento attivo è, quindi, presente nel quadro delle diverse 
attività del MAECI, sebbene occorra puntualizzare che non si tratta di politiche proprie del Ministero, ma 
di azioni di rappresentanza delle posizioni del Governo italiano in materia, pure nel quadro delle usuali 
attività di negoziazione condotte dal Dicastero, attraverso anche contributi specifici concordati con le 
amministrazioni competenti per materia, presso i consessi internazionali come: il Consiglio Diritti Umani 
delle Nazioni Unite, l’Open Ended Working Group on Ageing (OEWGA) delle Nazioni Unite e il Consiglio 
d’Europa. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito della Programmazione triennale per la cooperazione allo sviluppo il MAECI collaborerà 
all’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). La sezione della strategia 
nazionale dedicata al “Partenariato” fa riferimento alla cooperazione internazionale che rappresenta la 
dimensione esterna dell’Agenda 2030. In tale quadro, gli obiettivi e le priorità di azione fissati nella citata 
Programmazione triennale sono parte integrante della SNSvS. Pertanto, il MAECI, quale contributo 
all’attuazione della SNSvS per la difesa dei diritti umani e, quindi, delle persone anziane, farà ricorso, in 
prima istanza, agli strumenti di coordinamento offerti dalla Legge 125/2014 “Disciplina generale sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo”: il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo 
Sviluppo (CICS) e il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), al fine di potenziare il 
coordinamento tra le Amministrazioni, valutare con attenzione l’impatto delle politiche e delle azioni e 
assicurarne l’aggiornamento e la revisione. 
Inoltre, con uno sguardo maggiormente specifico all’invecchiamento attivo il MAECI garantirà il 
coordinamento dell’azione italiana nelle varie istanze multilaterali, incluso il Consiglio Diritti Umani delle 
Nazioni Unite, l’Open Ended Working Group on Ageing (OEWGA) delle Nazioni Unite e il Consiglio 
d’Europa. 
Grazie, poi, al “Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento 
attivo” il MAECI intravede la possibilità di coinvolgere più attivamente i soggetti del Terzo settore nelle 
attività di negoziazione internazionale, al fine di valorizzare il partenariato dei soggetti operanti sul tema 
e consentire la raccolta dal basso di proposte di politiche ed azioni per l’invecchiamento attivo, in grado 
di rispondere in modo efficace ai bisogni emergenti. La collaborazione con il Dipartimento per le politiche 
della famiglia, in tal caso, risulterà imprescindibile per la buona riuscita dell’iniziativa.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema è trattato dal MAECI nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione 
allo sviluppo; in rappresentanza dell’Italia e dei dicasteri competenti per materia. Nell’ambito della X 
sessione dell’OEWGA, relativamente al focus sui “Piani di sicurezza e protezione sociale” alcune 
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osservazioni sono state poste proprio sull'adozione di programmi di assistenza sociale e altre misure a 
favore degli anziani in condizioni di povertà e povertà estrema, quando il reddito non è sufficiente per 
garantire un decente livello di sussistenza. L’attuazione, tuttavia, non è un tema di competenza del 
MAECI, ma è demandata alle amministrazioni centrali competenti (MEF, MISE, Ministero dell’agricoltura, 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ecc. 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito del programma strategico triennale della cooperazione allo sviluppo il MAECI attuerà le az ioni 
previste, ancorate su 5 Pilastri dell’Agenda 2030: la “Persona”, il “Pianeta”, la “Prosperità”, i 
“Partenariati”, la “Pace”. In particolare, tra le azioni previste si prevede di: “Garantire una vita sana e 
promuovere il benessere per tutti e a tutte le età: Target 3.2, 3.3, 3.4, 3b”; Potenziare e promuovere 
l'inclusione sociale, economica e politica di tutti: Target 10.2. Si tratta di azioni programmatiche aperte a 
tutte le fasce di età e ai soggetti fragili. Non vi è un richiamo esplicito all’invecchiamento attivo, tuttavia 
l’ampiezza dei target obiettivo, consentirà al MAECI di poter declinare operativamente gli interventi 
anche in favore delle popolazioni anziane, al fine di consentire loro l’accesso ai servizi sanitari, ai servizi 
di base (inclusa la registrazione anagrafica), senza discriminazioni e disuguaglianze.  
 
Sul tema dell’impatto degli strumenti digitali sui soggetti più vulnerabili, il MAECI continuerà a partecipare 
attivamente al gruppo di lavoro CAHAI (Ad-hoc Committee on artificial intelligence) organo 
intergovernativo istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e incaricato di esaminare la 
fattibilità di un quadro giuridico per lo sviluppo, la progettazione e l’applicazione dell’Intelligenza 
artificiale in linea con gli standard del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani, stato di diritto e 
democrazia. Il CAHAI sta affrontando diverse questioni di rilievo, quali la necessità di una definizione 
comune dell’intelligenza artificiale, la mappatura dei rischi e delle opportunità che può generare, in 
particolare il suo impatto sui diritti umani, lo stato di diritto e la democrazia, e la possibilità di stabilire un 
quadro giuridico vincolante. Il MAECI si impegna a farsi portatore di una visione in favore della difesa dei 
diritti dei diversi soggetti fragili, compresi gli anziani. In tal senso, anche al fine di un più efficace 
coordinamento interministeriale, è stato istituito un gruppo di lavoro tra i dicasteri competenti in materia, 
compreso il Dipartimento per le pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento 
per la trasformazione digitale.  
Il tema sarà centrale anche nella prossima presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa (novembre 2021 – maggio 2022). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
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costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema è trattato dal MAECI nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione 

allo sviluppo; in rappresentanza dell’Italia e dei dicasteri competenti per materia. Nel Open Ended 

Working Group, durante la decima sessione, il MAECI ha contribuito ai lavori  del gruppo prendendo in 

considerazione il tema della protezione sociale e della sicurezza sociale e discutendo i contributi ricevuti 

dai diversi Paesi. L’Italia ha segnalato l’istituzione dell’assistenza sanitaria gratuita e dei programmi di 

sostegno sociale delle persone meno abbienti con più di 65 anni: come la Carta degli acquisti, l’Assegno 

sociale (ex pensione sociale) la “Pensione per la cittadinanza”. L’attuazione non è un tema di competenza 

del MAECI, ma è demandata alle amministrazioni centrali competenti (ad esempio il Ministero della 

salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, ecc).  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MAECI, di volta in volta con l’ausilio e le necessarie indicazioni tecniche dei dicasteri competenti, è 

disponibile a promuovere le raccomandazioni previste in questo punto e finalizzate alla costruzione di 

sistemi di protezione sociale più efficaci in risposta ai cambiamenti demografic i e alle loro conseguenze 

socio-economiche presso i fori internazionali, forte anche delle risoluzioni annuali adottate dalla Terza 

Commissione dell’Assemblea generale dell’ONU sul tema dell’invecchiamento attivo, che richiedono, tra 

l’altro, di: 

 adottare misure efficaci contro l'invecchiamento e considerare gli anziani come contributori attivi 

alla società e non come destinatari passivi di cure e assistenza;  

 promuovere e tutelare i diritti umani delle persone anziane, rafforzando i sistemi e i servizi 

sanitari e di assistenza sociale, al fine di rispondere ai loro bisogni.  

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema è trattato dal MAECI nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione 
allo sviluppo; in rappresentanza dell’Italia e dei dicasteri competenti per materia. Nella XI sessione 
dell’OEWGA il tema è all’attenzione dei Paesi partecipanti. Il MAECI, come anticipato nella sezione 
precedente, si è già adoperato per il coordinamento della raccolta dei pareri tra i diversi Ministeri 
competenti e la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’ONU sta curando, come nelle sessioni 
precedenti, il negoziato del documento finale. L’attuazione del tema non è di competenza del MAECI, ma 
è demandata alle amministrazioni centrali competenti (ad esempio il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, ecc). 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Cfr. punto precedente.  
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema è trattato dal MAECI nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione 
allo sviluppo; in rappresentanza dell’Italia e dei dicasteri competenti per materia. Nell’ambito della X 
sessione dell’Open Ended Working Group l’Italia ha contribuito ai lavori del gruppo, attraverso la 
rappresentanza anche del MAECI, prendendo in considerazione il tema e fornendo informazioni sul 
proprio assetto giuridico e politico in materia di istruzione, formazione, apprendimento permanente e 
sviluppo delle capacità - anche per le persone anziane - coerente al programma “Istruzione e formazione 
2020” (ET2020) approvato dal Consiglio europeo nel maggio 2009. In particolare, il tema è ricondotto ai 
programmi specifici per le persone anziane: cosiddetta “Università dell'età libera e / o degli anziani” . 
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L’attuazione del tema non è di competenza del MAECI, ma è demandata alle amministrazioni centrali 
competenti (ad esempio il Ministero dell’Istruzione e dell’Università).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MAECI con la necessaria collaborazione dei dicasteri competenti è disponibile a promuovere le 
raccomandazioni previste in questo punto e finalizzate a promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita, presso i fori internazionali, alla luce anche degli impegni presi a livello internazionale sul tema.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Il tema è trattato dal MAECI nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione 
allo sviluppo; in rappresentanza dell’Italia e dei dicasteri competenti per materia. Nella Raccomandazione 
del 2014 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sono stati affrontati i temi della legislazione 
internazionale nelle materie di “Autonomy and Independence” e l’Italia è citata come good practice 
nell’ambito dell'assistenza a lungo termine per le persone di età pari o superiore a 65 anni. L’attuazione 
non è un tema di competenza del MAECI, ma è demandata alle amministrazioni centrali competenti (ad 
esempio il Ministero della Salute). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema è di competenza di altri dicasteri, incluso a livello europeo. Il MAECI è disponibile a promuoverne 
l’importanza in ambito internazionale in raccordo e su indicazione delle amministrazioni competenti per 
materia.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema è trattato dal MAECI nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione 
allo sviluppo; in rappresentanza dell’Italia e dei dicasteri competenti per materia. Nell’ambito 
dell’OEWGA il tema è stato trattato sotto le diverse sfaccettature con particolare attenzione 
all'eliminazione della violenza di genere e delle pratiche lesive e dannose della salute e dell’integrità fisica 
delle donne e delle ragazze. Il tema della parità di genere è trasversale a tutta la Cooperazione a llo 
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sviluppo che gli dedica specifiche Linee Guida, regolarmente aggiornate. L’attuazione, tuttavia, non è un 
tema di competenza del MAECI, ma è demandata alle amministrazioni centrali competenti (ad esempio il 
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nelle conclusioni del Consiglio UE sulle priorità in materia di diritti umani per il 2021, si legge che l'UE 
continuerà a opporsi con forza a tutte le forme di discriminazione, anche per motivi di età, a garantire 
l’impegno per la parità e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali dell’essere umano, a 
sostenere il lavoro continuo delle Nazioni Unite in questo senso. In tale direzione si articolerà il contributo 
del MAECI, nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione allo sviluppo. 
Parimenti, farà nella difesa delle donne anziane, in risposta alle conclusioni concordate e adottate dalla 
Commissione ONU sulla condizione femminile a marzo di quest’anno 
(https://undocs.org/E/CN.6/2021/L.3). In questo quadro, il MAECI continuerà ad adottare un approccio 
di genere e a dedicare particolare attenzione al tema dei diritti delle donne anziane e alle loro specifiche 
esigenze in tutti i fori internazionali pertinenti.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

https://undocs.org/E/CN.6/2021/L.3
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piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema è trattato dal MAECI nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione 
allo sviluppo; in rappresentanza dell’Italia e dei dicasteri competenti per materia. Nell’ambito del 
Consiglio d’Europa il tema è stato inserito nell’agenda dei lavori e posto all’attenzione dei Paesi membri. 
Nella Raccomandazione del 2014 l’Italia è citata come good practice. In particolare, sono citate le 
esperienze, della provincia di Siena, nel supportare gli assistenti informali e prevenire il b urn-out e, della 
provincia di Ragusa, nella mediazione familiare intergenerazionale. L’attuazione, tuttavia, non è un tema 
di competenza del MAECI, ma è demandata alle amministrazioni centrali competenti (ad esempio il 
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Dipartimento per le politiche della 
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, ecc). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema non risulta di specifica competenza del MAECI, che pure è disponibile a promuoverne l’importanza 
in ambito internazionale in raccordo e su indicazione delle amministrazioni competenti per materia.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

11. SDG 11: Città sostenibili 
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Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema è trattato dal MAECI nell’ambito delle azioni svolte in materia di politica estera e di cooperazione 
allo sviluppo; in rappresentanza dell’Italia e dei dicasteri competenti per materia. L’attuazione, tuttavia, 
non è un tema di competenza del MAECI, ma è demandata alle amministrazioni centrali competenti (ad 
esempio il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell’Ambiente, ecc).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema è di competenza di altri dicasteri. Il MAECI è disponibile a promuoverne l’importanza in ambito 
internazionale in raccordo e su indicazione delle amministrazioni competenti per materia.  
La presidenza italiana del G20 del 2021 ha elaborato, per la prima volta in assoluto, un percorso che lega 
in maniera inestricabile gli aspetti della transizione energetica a quelli del cambiamento climatico. Il 
programma prevede tra le priorità “Città resilienti, smart e sostenibili”: città come laboratori per 
l’innovazione tecnologica con un ruolo fondamentale verso un futuro con emissioni zero entro il 2050. Il 
focus non è specificamente sulle persone anziane (o su altri gruppi target), ma si basa sulla visione di città 
che offrano opportunità, servizi e siano accessibili per tutte le categorie.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Lo scorso anno il policy brief del Segretario generale ONU ha posto l’attenzione sulla pandemia e sui suoi 
effetti a danno delle persone fragili, come gli anziani e le persone in situazione di emarginazione e 
povertà, evidenziando l’inadeguatezza dei sistemi sanitari, le enormi lacune nella tutela sociale, le 
notevoli disuguaglianze strutturali all’interno di singoli Stati e tra di loro, e soprattutto come il mondo 
non sia preparato ad affrontare una pandemia globale. Tra gli impegni proposti ai Paesi membr i: a) 
controllare urgentemente l’ulteriore diffusione del COVID-19 attraverso sperimentate misure di sanità 
pubblica e una risposta globale coordinata; B) tutelare la fornitura di altri servizi sanitari essenziali 
durante la pandemia.  
 
Diverse le azioni attuate, tra cui una negoziazione annuale avvenuta a novembre 2020 nell’ambito della 
III Commissione dell’Assemblea Generale ONU sull’invecchiamento che ha:  

 preso atto con apprezzamento del lavoro svolto dell'Esperto Indipendente, relativamente al 
godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane, e dell'importanza dello stretto 
coordinamento tra il lavoro dell'Esperto e quello del Gruppo di lavoro sull'invecchiamento;  

 invitato gli Stati membri a continuare a condividere le loro esperienze nazionali per sviluppare e 
attuare politiche e programmi volti a rafforzare la promozione e protezione dei diritti umani delle 
persone anziane, anche all'interno del quadro del gruppo di lavoro sull'invecchiamento;  
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 riconosciuto i contributi positivi degli Stati membri, nonché degli organi e organizzazioni 
pertinenti il sistema delle Nazioni Unite; 

 incoraggiato gli Stati membri a contribuire ai lavori del Gruppo di lavoro sull'invecchiamento, in 
particolare presentando misure per migliorare la promozione e la tutela dei diritti umani e della 
dignità delle persone anziane. 

 
In tal senso, il MAECI ha istituito alla fine di giugno dello scorso anno il “Tavolo oper ativo inter-
istituzionale di coordinamento dedicato al contributo italiano alla prevenzione e alla risposta globale al 
Covid-19”, un'inedita cabina di regia sulle scelte della cooperazione italiana per far fronte alla diffusione 
globale del coronavirus. Tra gli attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto alla pandemia, oltre a 
diversi ministeri (Salute, Mef, Mise, Università e ricerca, Politiche agricole e Innovazione), sono stati 
coinvolti alcune direzioni generali della Farnesina, un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, i 
rappresentanti della società civile e del mondo della ricerca e di Farmindustria.  
Il MAECI ha ospitato il Global Health Summit insieme alla Commissione Europea, in cui si è discusso 
dell’attività dell’ACT-A, un acceleratore sviluppato sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della sanità 
con l’obiettivo di sviluppare, produrre e distribuire in modo equo i test, i trattamenti e i vaccini per il 
Covid-19, e delle strategie future da intraprendere, per vincere tutti insieme la battaglia contro COVID-
19.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MAECI proseguirà il lavoro di mainstreaming a livello di Unione Europea, favorendo una maggiore 
attenzione ai temi sull’IA e agli effetti post pandemici; anche alla luce delle conclusioni del Consiglio UE 
su diritti umani e Covid (https://www.consilium.europa.eu/media/48557/st06326-en21.pdf e 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6324-2021-INIT/en/pdf) che impegnano l’Unione 
europea e gli Stati membri a concentrare l’attenzione su politiche inclusive per mitigare le conseguenze 
del Covid a lungo termine, garantendo l’accesso ai sistemi di protezione sociale, specie per i più 
vulnerabili, tra cui gli anziani. 
 
In tal senso, il Piano d’Azione UE diritti umani e democrazia 2020-2024 (cfr. pagina 11 punto n) sosterrà 
il godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane in ogni momento, garantendo soluzioni 
adeguate e sostenibili per le loro esigenze. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fmedia%2F48557%2Fst06326-en21.pdf&e=890ecce2&h=40aaba12&f=n&p=y
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6324-2021-INIT/en/pdf
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È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il MAECI è impegnato attivamente rispetto agli obiettivi della strategia MIPAA, fornendo supporto e 
sostegno internazionale, di rappresentanza diplomatica, presso le sedi e i consessi del Consiglio di Europa 
e delle Nazioni Unite. Il ministero supporta le Amministrazioni centrali competenti per materia, inoltre, 
nella verifica del rispetto delle raccomandazioni e degli impegni assunti a livello internazionale, fornendo 
il necessario coordinamento attraverso i Comitati interministeriali. Il MAECI, dunque, è una componente 
essenziale di raccordo e coordinamento tra attività internazionale e nazionale in tema di invecchiamento 
attivo, tuttavia non è competente nell’attuazione dei vari obiettivi posti che sono demandati ad altri 
dicasteri tematici. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MAECI, in qualità di componente essenziale nel raccordo e nel coordinamento tra l’attività 
internazionale e quella nazionale, incluso in tema di invecchiamento, offrirà il proprio sostegno 
nell’attuazione della strategia, sia a livello di UE, sia nell’ambito della conferenza interministeriale UNECE 
che si terrà a Roma il prossimo anno in stretto raccordo e su indicazione delle amministrazioni competenti 
per materia.  
In tal senso, il MAECI è impegnato nell’attuazione del Piano d’Azione UE diritti umani e democrazia 2020-
2024, favorendo politiche di difesa dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, di sostegno 
della dignità di tutti senza discriminazioni di alcun genere, in risposta al contrasto della pandemia e a 
favore della ripresa. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento 

attivo: azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione 

Nessuna segnalazione. 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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Osservazioni conclusive 
 

Come emerso nel corso dell’analisi, il MAECI nell’ambito della propria mission istituzionale svolge un ruolo 

fondamentale nei negoziati internazionali, affermando la posizione dell’Italia circa le misure da attuare per 

migliorare la promozione e la protezione dei diritti umani e la dignità delle persone anziane.  

Nella prospettiva di un coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche 

sull’invecchiamento attivo, attraverso l’istituzione di un osservatorio nazionale, il ruolo del MAECI diventa 

essenziale per fare sintesi tra le varie istanze e indicazioni tecniche nazionali dei dicasteri competenti in 

materia e promuoverla con una unica voce coesa presso i fori internazionali, alla luce anche degli impegni 

presi nelle varie istanze multilaterali, incluso il Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, l’Open Ended 

Working Group on Ageing (OEWGA) delle Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa.  

Nell’ambito di questa prospettiva di coordinamento interistituzionale, altresì, emerge la possibilità da parte 

del MAECI di coinvolgere più attivamente i soggetti del Terzo settore nelle attività di negoziazione 

internazionale, al fine di valorizzare il partenariato dei soggetti operanti sul tema e consentire la raccolta dal 

basso di proposte di politiche ed azioni per l’invecchiamento attivo, in grado di rispondere in modo efficace 

ai bisogni emergenti.  

Allo stato attuale, il MAECI è attivo nell’attuazione delle singole raccomandazioni, sulla base dell’interazione 

con i dicasteri competenti in materia, e offrirà il proprio sostegno nella conferenza interministeriale UNECE 

che si terrà il prossimo anno a Roma.  

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

Per il MAECI 

dott.ssa Valeria Bianconi, Segretario di legazione – Direzione generale “Affari Politici e Sicurezza” – 

valeria.bianconi@esteri.it (referente principale). 

 

Attività di ricerca a cura di: Giovanni Damiano, IRCSS INRCA, g.damiano@governo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:valeria.bianconi@esteri.it
mailto:g.damiano@governo.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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Politiche per l’invecchiamento attivo nel 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF): 

quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholders della società civile 

 

 

 (rapporto previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

 

Luisa D’Agostino 

 

 

Dicembre 2021 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/2084/mef-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato possibile pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

La terza fase si è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle 

raccomandazioni e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è 

stata contraddistinta da due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i 

rappresentanti di ogni Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica 

causa Covid). In un secondo momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli 

stakeholder della società civile rilevanti in tale ambito.  

Per quanto riguarda la discussione con i referenti del MEF, l’intervista è stata realizzata il 13 maggio 2021 

tramite la piattaforma Microsoft Teams, dopo aver condiviso via e-mail la traccia di intervista con la sintesi 

delle raccomandazioni e dello stato dell’arte. Tutti i partecipanti all’incontro hanno fornito Informazioni e 

osservazioni sulla base delle singole competenze specifiche. In considerazione della tipologia di questa 

Amministrazione e della sua mission, nel corso dell’intervista il dibattito e il confronto si sono concentrati 

solo sui punti dove trova spazio l’attività programmatica del MEF a livello macro, considerando, ove possibile, 

le eventuali ricadute sulle tematiche di interesse principale per l’invecchiamento attivo. Inoltre, il 1° giugno 

è stata realizzata un’intervista integrativa sulle attività del Comitato per la programmazione e il 

coordinamento delle attività di educazione finanziaria. 

I risultati dell’intervista, sintetizzati in una bozza di Report restituita e revisionata dagli stessi intervistati, sono 

stati inviati alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/, con l’invito a 

inviare tramite mail eventuali osservazioni e/o contributi. Durante la consultazione, che si è svolta dal 23 

luglio al 6 agosto 2021 (scadenza successivamente prorogata al 30 settembre 2021), non è pervenuta alcuna 

osservazione; pertanto, il presente rapporto illustra esclusivamente la prospettiva dell’Amministrazione, così 

come emersa dall’intervista ai referenti ministeriali. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2084/mef-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2084/mef-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il MEF, benché non direttamente coinvolto in interventi per l’invecchiamento attivo, in quanto soggetto 
istituzionale che pianifica, monitora, controlla e rendiconta la spesa pubblica, è coinvolto in tutte le politiche 
attuate a livello centrale e territoriale, al fine di trovare la relativa copertura finanziaria e introdurre tutte le 
opportune modifiche al Bilancio dello Stato, quindi indirettamente anche in quelle gestite dalle altre 
istituzioni in questo ambito. In qualità di istituzione centrale preposta alla gestione della spesa pubblica, 
agisce attraverso le sinergie istituzionali attivate con gli altri soggetti pubblici per il reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie, aggiornando costantemente i dati relativi al contesto socioeconomico di riferimento, 
inclusi i principali indicatori demografici. La legge di contabilità e finanza pubblica (L196/2009 e successive 
modifiche), per la revisione della spesa nelle amministrazioni centrali, richiede uno specifico monitoraggio 
regolato da accordi tra il MEF e ciascun Dicastero, perfezionati con appositi Decreti interministeriali. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Viene messa in luce l’esistenza di strutture che già svolgono un’attività di coordinamento tra i diversi livelli 
di governo, per esempio attraverso la Conferenza Stato-Regioni o le Conferenze di Servizi che, tuttavia, 
intervengono soprattutto nell’ambito della ripartizione della spesa pubblica. Per la costruzione di un 
Osservatorio sull’invecchiamento attivo, sarebbe opportuno partire da queste strutture, prevedere una 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
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forma giuridica ad hoc e quindi stabilirne il coinvolgimento in occasione di particolari allocazioni di spese. A 
titolo esemplificativo, si fa riferimento a tutte le diramazioni e ai comitati tecnici che sottintendono al lavoro 
della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, anche se non direttamente legati al tema 
dell’invecchiamento attivo. Gli attori che partecipano a questi gruppi sono rappresentanti dei Comuni, delle 
Regioni, di tutti gli Enti in qualche modo coinvolti e naturalmente anche della Ragioneria Generale di Stato 
(RGS), ma non attraverso le Ragionerie regionali, bensì attraverso strutture quali, ad esempio, l’Igespes 
(Ispettorato generale per la spesa sociale), o l’Igepa (Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche 
amministrazioni). Una struttura come quella di un eventuale Osservatorio sull’Invecchiamento Attivo 
dovrebbe essere in grado di interfacciarsi con le strutture di coordinamento multilivello già esistenti, che 
sono attrezzate per seguire trasversalmente questo genere di tematiche (anche se non specificamente quella 
dell’invecchiamento attivo). Sarebbe molto utile un piccolo nucleo di poche persone, flessibile, che monitori 
una serie di aspetti specifici in modo continuativo e trasversale, partendo però dal coinvolgimento di queste 
strutture già esistenti e operative. 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 
 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo è quella di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 
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a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Vedi punto 4, in particolare indicatori BES 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si sottolinea come l’introduzione di un allegato BES (Benessere Equo e Sostenibile) al Documento di 
Economia e Finanza sia il risultato di un cambiamento culturale che ha bisogno di essere sostenuto in maniera 
trasversale dalle istituzioni e anche oltre le istituzioni, nel senso che deve filtrare nella cultura di massa e poi 
agire a livello di decisore politico. In questo senso il MEF gode di un punto di osservazione privilegiato perché, 
attraverso il monitoraggio della ripartizione della spesa pubblica, può rappresentare l’esistenza di un 
commitment politico nei confronti, ad esempio, di quella che nel mondo anglosassone, rispetto alle politiche 
di genere, viene definita Gender Sensitivity, cioè la sensibilità delle politiche nei confronti delle questioni di 
genere, con l’introduzione di un Bilancio di Genere (vedi punto 9) che rappresenta un tentativo di approccio 
in questa direzione. Analogamente, lo sviluppo di una Ageing Sensitivity, cioè di una sensibilità delle politiche 
e delle misure - quindi anche delle misure di spesa – alla necessità di adattare la società all’invecchiamento 
della popolazione, richiederebbe un forte commitment politico che, tradotto in una proposta normativa, 
possa essere introdotto nella Legge di Bilancio. 

 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 
 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 
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alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Ottobre è il “Mese dell’Educazione Finanziaria” in cui il Comitato per la programmazione e il coordinamento 
delle attività di educazione finanziaria (Edufin) sollecita da parte degli stakeholder attività di sensibilizzazione, 
informazione e coinvolgimento dedicata all’educazione finanziaria. Anziani, ragazzi e donne sono considerati 
un target di riferimento per le diverse iniziative, perchè particolarmente fragili. La pandemia, in particolare, 
e il conseguente aumento dell’utilizzo dei canali digitali per effettuare operazioni di pagamento e finanziarie, 
ha richiamato l’attenzione sulla necessità di organizzare iniziative destinate a un pubblico anziano, meno 
avvezzo all’utilizzo delle nuove tecnologie e più soggetto a frodi e truffe. 
Alcuni stakeholder sono molto attivi in questo ambito. La tipologia di stakeholder con i quali il Comitato 
collabora è ampia: università, regioni, comuni, ma anche soggetti privati come associazioni, tra cui quelle che 
si occupano della tutela dei diritti degli anziani. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per il 2022 il Comitato Edufin ha stabilito come priorità annuale l’alfabetizzazione e l’innalzamento delle 
competenze finanziarie e digitali per tutti gli adulti, ivi compresi gli anziani, ove possibile raggiungendoli 
anche sui luoghi di lavoro. Inoltre, il Comitato per l’educazione finanziaria intende avviare un nuovo 
censimento delle iniziative realizzate dai membri e dai principali stakeholder sui diversi target, fra cui gli 
anziani. Un maggior coinvolgimento degli stakeholders nella realizzazione degli obiettivi del Comitato 
richiede la definizione di regole chiare, che assicurino trasparenza e parità di trattamento e risolvano alla 
base eventuali conflitti di interessi. Il Comitato sta lavorando sulla definizione di linee generali di riferimento, 
anche tenendo conto delle esperienze e delle best practices di altri Paesi; tale documento consentirà di 
coordinare meglio le diverse iniziative, di membri e stakeholder, oltre che di colmare eventuali gap.  
 
Rispetto al lavoro svolto dal MEF per l’allegato BES (Benessere Equo e Sostenibile) al Documento di Economia 
e Finanza, i cui indicatori, laddove i dati Istat siano disponibili, sono ripartiti per fasce di età, oltre che per 
genere e per territorio (vedi il successivo punto 4), si rileva che, mentre è chiara e definita dalla normativa la 
competenza del MEF nell’esercizio BES, non è altrettanto chiara la competenza delle altre Istituzioni, in 
particolare di alcuni Ministeri potenzialmente interessati, quali ad esempio MIUR, Salute e Giustizia. Il loro 
coinvolgimento ufficiale e lo sviluppo di una collaborazione più attiva e continuativa arricchirebbe molto il 

lavoro in ambito BES. 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche a individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge N. 163/2016 di riforma del Bilancio dello Stato ha previsto l’inserimento di indicatori di Benessere 
equo e sostenibile (BES) nel ciclo dei documenti di programmazione economica. L’allegato BES al Documento 
di Economia e Finanza (DEF) presenta, quindi, l’andamento degli indicatori nell’ultimo triennio e la loro 
evoluzione nel periodo di riferimento. Il MEF presenta al Parlamento una Relazione annuale sull’evoluzione 
degli indicatori BES determinata dalla legge di bilancio del triennio in corso. Il Comitato per gli indicatori BES, 
che svolge tutte le attività connesse alla redazione di tali documenti, ha selezionato dodici indicatori, tra i 
quali alcuni riconducibili al tema dell’invecchiamento attivo, come la speranza di vita in buona salute alla 

nascita, il tasso di povertà o il tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro. 
Il MEF è anche preposto, d'intesa con il MIUR, all’adozione di una "Strategia nazionale per l'educazione 
finanziaria, assicurativa e previdenziale", la cui attuazione è competenza del “Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, in collaborazione con MIUR e 
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MISE. In tale ambito, è stato attivato un portale online (http://www.quellocheconta.gov.it) per offrire ai 
cittadini informazioni utili a prendere decisioni consapevoli nel campo della finanza personale e familiare, 
dell’assicurazione e della previdenza. I contenuti sono organizzati in sei momenti che contano nella vita, uno 
dei quali è rappresentato dal pensionamento, con l’obiettivo di fornire alle persone in procinto di ritirarsi dal 
lavoro informazioni e strumenti utili per decidere come impiegare le proprie risorse finanziarie in modo tale 
da garantirsi una vita autonoma e indipendente.  
Gli anziani e le donne sono considerati target fragili nelle attività del Comitato, che nel 2020 ha pubblicato le 
“Linee Guida per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria per gli adulti”. Il documento definisce 
un quadro di competenze, utili a prendere decisioni economiche importanti in maniera consapevole e 
ponderata, offrendo ai soggetti che operano in questo campo contenuti e indicazioni per la progettazione e 
la realizzazione di programmi e iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti 
(http://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/linee_guida/index.html). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In relazione agli indicatori BES, si evidenzia che, laddove i dati Istat siano disponibili, viene sempre fatta una 
ripartizione per fasce di età, oltre che per genere e per regione. A parte l’indicatore di povertà assoluta, ci 
sono altri indicatori come: il reddito disponibile, il reddito netto pro capite che comprende non solo il reddito 
pro capite al netto di imposte e contributi, ma anche la valutazione dei servizi (quindi anche servizi alle 
persone anziane), configurandosi quindi come una misura che va oltre quella del reddito per comprendere 
anche i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione; l’indicatore interquantilico che misura le 
diseguaglianze del reddito; la speranza di vita in buona salute per classi di età; la mancata partecipazione al 
lavoro, anch’essa per classi di età.  
Il MEF produce due documenti in due momenti diversi: a febbraio un’analisi della legge di bilancio, per 
monitorare l’andamento degli indicatori e, ove possibile, fare una previsione alla luce delle misure della legge 
di bilancio. Ad aprile un allegato al DEF oltre ad un’analisi retrospettiva degli indicatori (compresa un’analisi 
territoriale e di genere), presenta scenari di previsione e valutazioni di impatto per alcuni indicatori a 
legislazione vigente (tendenziale) e con misure indicate nel DEF (programmatico). 
La normativa che è alla base del lavoro sugli indicatori BES non menziona in particolare i temi demografici e 
l’invecchiamento, così come non fa riferimento ad altri temi particolari (es. giovani, donne, ecc.), ma questo 
non rappresenta un ostacolo alla realizzazione di analisi approfondite di questo tipo. Per esempio, nella 
relazione BES di quest’anno sono state analizzate in profondità, attraverso alcuni indicatori specifici, le 
disparità geografiche che rappresentano un aspetto importante delle diseguaglianze. Per indirizzare i lavori 
BES sui temi che riguardano l’invecchiamento attivo, gli uffici competenti del MEF dovrebbero ricevere 
indicazioni in questo senso e lavorare in stretta collaborazione con l’Istat che produce molti altri indicatori, 
oltre a quelli già utilizzati dal MEF, che si ritiene possano essere anche più indicati per misurare alcune 
politiche per l’invecchiamento e per l’invecchiamento attivo. Eventualmente, pertanto, un intervento 
normativo dovrebbe prevedere l’implementazione di un’analisi dedicata a questi temi, attualmente trattati 
dal MEF solo indirettamente, anche attraverso lo sviluppo di una collaborazione istituzionale con Istat. 
 
In relazione al tema del digital divide, si sottolinea come nell’ambito del Piano per la digitalizzazione e la 
riforma della PA, nella misura in cui la PA dovrà erogare adeguati servizi sul territorio, la dimensione del 
digital divide diviene particolarmente rilevante per le persone anziane. Quindi, sarà necessario monitorare 
gli interventi previsti nel PNRR con l’obiettivo di attivare questa parte della popolazione in modo che sia in 
grado di richiedere servizi e di utilizzarli.  
 
Rispetto al tema dell’Educazione Finanziaria, attualmente il Comitato sta completando la programmazione 
triennale con la stesura del Piano 2021-2023, nell’ambito del quale sono previste tre tipologie di intervento 
riferibili alla popolazione anziana: 

 superamento del digital divide, identificata come priorità di intervento in un contesto di forte spinta alla 
digitalizzazione, da rivolgere principalmente agli anziani; 

http://www.quellocheconta.gov.it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/linee_guida/index.html
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 implementazione delle Linee Guida per l’educazione finanziaria degli adulti, anche con azioni mirate a 
raggiungere “a domicilio” questo target di destinatari, identificato come particolarmente fragile in questo 
ambito insieme alle donne, anche con interventi diretti nei luoghi di vita e di lavoro.  

 Integrazione delle linee guida con indicazioni di tipo metodologico specifiche per i diversi gruppi di 

adulti, fra cui gli anziani. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In relazione al tema della sostenibilità del sistema di protezione sociale lungo il corso di vita, il Dipartimento 
del Tesoro, prima col modello T-DYMM, poi col Progetto MOSPI, ha sviluppato dei modelli di 
microsimulazione dinamica finalizzati all’adeguamento dei sistemi di protezione sociale in un’ottica di 
sostenibilità, in funzione dell’evoluzione del mercato del lavoro (aumento dei lavoratori con contratti atipici 
e carriere discontinue) e dell’attuale contesto di digitalizzazione, caratterizzato dal rapido e continuo 
cambiamento degli ambienti di lavoro, tenendo conto del progressivo invecchiamento demografico e dei 
vincoli di finanza pubblica. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Rispetto al Modello T-Dymm, si sta lavorando per apportare migliorie funzionali interne. Ad esempio, per 
l’evoluzione del modello nel 2021, si progetta di introdurre i fattori endogeni che possono determinare la 
decisione del momento in cui andare in pensione, oppure degli aspetti pseudo-comportamentali rispetto a 
determinate scelte sia sul portafoglio degli individui (mix tra investimenti prudenti, o più rischiosi ma a 
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maggior rendimento), sia sulla scelta di partecipare al terzo pilastro del sistema pensionistico, per esempio 
in collaborazione con Covip3. Successivamente si potrebbe pensare di affinare ulteriormente il modello, 
considerando altri aspetti connessi ad esempio alla disabilità, ma la prospettiva è molto di lungo periodo, 
quindi al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni di dettaglio. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e, in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

                                                           
3 Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, istituita con Decreto lgs 124/1993, quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche 

complementari che persegue la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità. 
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È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nell’ambito degli interventi a sostegno della sostenibilità dell’occupazione  attraverso lo sviluppo di 
un’organizzazione del lavoro più favorevole e flessibile, che vada incontro alle diverse esigenze dei 
lavoratori di tutte le età, si ricordano qui gli accordi interministeriali col MLPS:  

 2015, per identificare le professioni o i settori in cui il divario occupazionale di genere supera almeno 
del 25% il divario di genere medio, al fine di definire la categoria di svantaggio che dà diritto agli 
incentivi contributivi all’assunzione di over 50 e donne;  

 2016, sulla detassazione di premi di produttività in relazione allo sviluppo di servizi di welfare 
aziendale;  

 2017, sugli sgravi contributivi per i congedi parentali e altri benefit a supporto della genitorialità e per 
l’adozione di forme di flessibilità oraria a supporto degli impegni di cura.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
È necessario monitorare le misure di attivazione sul mercato del lavoro per la popolazione che appartiene 
alle fasce di età più elevate. In termini di strumenti di modellistica, un eventuale contributo del MEF 
potrebbe riguardare la dimensione reddituale, la distribuzione dei redditi nella popolazione anziana e la 
tipologia di scelte di investimento della popolazione al di sopra di una certa età. Si sottolinea, comunque, 
che si tratta di un aspetto ancora in evoluzione e molto di nicchia rispetto al vasto tema 
dell’invecchiamento attivo.  
 
Relativamente al tema del ricambio generazionale, la modellistica usata dalla RGS coincide con quella 
utilizzata dalla Commissione europea che su di essa basa le raccomandazioni del semestre europeo, il 
Patto di stabilità e adesso anche il PNRR, quindi difficilmente potrebbe essere modificata. Si tratta di un 
framework consolidato che, a fronte di una riforma che rafforzi il legame tra i requisiti di pensionamento 
e l’aspettativa di vita, aumentando l’età di pensionamento, non prevede un meccanismo di ricambio 
generazionale, ma un aumento delle condizioni di crescita dell’economia perché favorisce la 
partecipazione al mercato del lavoro dei più anziani. Esistono degli esempi di studi in letteratur a 
(connessi, per esempio, a progetti VISITINPS), basati sull’analisi dei dati amministrativi, che hanno provato 
a stimare l’impatto dell’aumento dell’età pensionabile sulle coorti di lavoratori immediatamente 
precedenti e mostrano dei risultati diversi, per esempio riduzioni delle assunzioni o blocchi delle 
progressioni di carriera nelle coorti dei soggetti più giovani per effetto dell’aumento nell’età di 
pensionamento dei lavoratori più anziani. Si sottolinea, tuttavia, in primo luogo che queste stime sono  
molto difficili da replicare e che comunque non implicano un ricambio generazionale; inoltre, certi 
risultati potrebbero essere legati ad altri aspetti connessi, ad esempio, alla legislazione che attualmente 
regola il mercato del lavoro e alle diverse tipologie contrattuali in vigore, per cui diviene molto complicato 
separare gli effetti riconducibili ai singoli fattori. Certi risultati proposti in letteratura vanno quindi valutati 
con molta attenzione e, in ogni caso, il modello della RGS, essendo in linea con le politiche europee, non 
è al momento suscettibile di modifiche sostanziali.  
 
Rispetto al tema della stima di potenziali labour shortage, le previsioni di crescita di medio-lungo periodo 
del MEF e dell’ultimo rapporto WGA tengono conto del trend  in diminuzione delle coorti in età attiva già 
in corso e che dal 2040 determinerà una riduzione quantitativa dei lavoratori. Tuttavia, l’ipotesi di base, 
sia per l’Italia che per gli altri Paesi europei, è che ci sarà un contestuale aumento della produttività del 
lavoro.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 
l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 
economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Si ricorda qui la citata collaborazione MEF-MISE-MIUR nell’ambito del Comitato per la Programmazione e 
il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria (vedi punto 4, Commitment 3). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Implementazione delle Linee Guida per l’educazione finanziaria degli adulti, che identificano come target 
prioritario degli interventi la popolazione anziana e le donne (vedi punto 4).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il MEF redige annualmente il Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e 
sociosanitario che illustra tali trend analizzati sulla base delle previsioni effettuate con i modelli della RGS, 
aggiornati a marzo dello stesso anno, in occasione della redazione del DEF. Le analisi del MEF sulle tendenze 
di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario sono realizzate sulla base dell’evoluzione 
del quadro demografico e macroeconomico generale. L’ipotesi deterministica sulla quale si effettuano le 
previsioni di medio-lungo periodo è che l’aumento dell’aspettativa di vita sia per il 50% in buona salute e per 
il 50% in cattiva salute.  
Inoltre, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha il compito di analizzare e valutare le attività, le 
metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli Enti locali. Le stime 
statistiche del fabbisogno finanziario degli enti realizzate dal MEF tengono conto delle specificità di ciascun 
territorio, tra cui anche le caratteristiche sociodemografiche della popolazione residente. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
I modelli previsionali del MEF terranno conto dell’impatto della pandemia su alcuni indicatori come, ad 
esempio, l’aspettativa di vita, non appena le previsioni demografiche di medio-lungo periodo saranno 
aggiornate dall’Istat. 
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Le previsioni demografiche dell’Istat con base 2018, quindi precedenti al Covid, offrono una distribuzione di 
scenari stocastici all’interno dei quali probabilmente si può identificare quello più simile alla dinamica che la 
nostra popolazione sta vivendo attualmente, almeno fino al 2021, ma negli anni successivi non è possibile 
prevedere come evolverà. Per esempio, si sa che la speranza di vita che ai fini dell’adeguamento dei requisiti 
pensionistici del 2023 sarà pari a zero perché la previsione pubblicata dall’Istat prevede una riduzione di tre 
mesi e in questo caso la normativa stabilisce che non vi sia alcun adeguamento dei requisiti pensionistici, 
però al momento non è possibile fare previsioni al 2025-26-27. Secondo qualcuno ci sarà, ma non si sa 
quando, un rimbalzo abbastanza significativo nella previsione della speranza di vita, perché tale stima viene 
fatta per i contemporanei e quindi, appena l’epidemia finirà, sarà la coorte dei sopravvissuti a determinare 
la misura dell’aspettativa di vita, ma tale stima non può essere effettuata adesso. L’Istat pubblicherà delle 
previsioni demografiche entro la fine dell’estate, comunque si tratterà di previsioni demografiche con un 
ventaglio di opzioni, nelle quali ovviamente cambierà il valore di partenza, essendosi ridotta 
significativamente la popolazione. Se si confrontano le previsioni Istat 2018 per il 2021 con i dati attuali, 
risulta circa un milione di soggetti in meno, di cui una parte è imputabile alla mortalità, ma la componente 
più significativa è dovuta al crollo dell’immigrazione netta che è sicuramente un fenomeno ciclico 
riconducibile alle restrizioni negli spostamenti imposte dall’emergenza sanitaria. Si presume che, quando si 
tornerà a una situazione di normalità, anche l’immigrazione netta ritornerà ai suoi livelli normali, anche se al 
momento è molto difficile fare previsioni su queste dinamiche. Inoltre è lecito ipotizzare che la misura 
dell’aspettativa di vita in buona salute potrebbe essere influenzata da altri elementi, quali: la diminuzione 
delle normali attività di prevenzione sanitaria nel corso della pandemia, il protrarsi di effetti negativi sulla 
salute delle persone guarite dal Covid anche per sei mesi, un anno, o forse più (longcovid), l’implementazione 
degli interventi di riforma e digitalizzazione del Sistema sanitario nazionale previsti dal PNRR; tuttavia, 
l’impatto dell’interazione di tutti questi fattori non è al momento ragionevolmente stimabile. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 
caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 

Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’articolo 38-septies della legge n.196 del 2009, ha disposto, per il Bilancio dello Stato, la sperimentazione in 
sede di rendicontazione di un Bilancio di Genere da utilizzare come base informativa per promuovere la parità 
di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse e tenendo 
conto dell’andamento degli indicatori BES. Il bilancio di genere prevede la riclassificazione contabile delle 
spese del bilancio dello Stato in: “dirette a ridurre le diseguaglianze di genere” (codice 1: misure direttamente 
riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità), “sensibili” (codice 
2: misure che hanno o potrebbero avere un impatto, anche indiretto, sulle diseguaglianze tra uomini e 
donne), “neutrali” (codice 0: misure che non hanno impatti diretti o indiretti sul genere). Prevede, inoltre, 
l’individuazione di indicatori statistici per monitorare le azioni intraprese per incidere sulle disuguaglianze di 
genere e la loro associazione alle strutture del bilancio contabile. La RGS trasmette alle Camere una relazione 
annuale sul bilancio di genere. 
Inoltre, nelle ricerche del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria, le donne in generale e le donne anziane in particolare sono identificate come uno dei target più 
fragili sotto il profilo delle competenze e della resilienza finanziaria e sono pertanto tra i principali destinatari 
delle linee di azione previste dalle Linee Guida per l’educazione finanziaria elaborate nel 2020. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Implementazione delle Linee Guida per l’educazione finanziaria e rafforzamento del partenariato con tutti 
i soggetti coinvolti nella progettazione, realizzazione e monitoraggio di interventi per l’educazione 
finanziaria, al fine di coinvolgere in tali attività il maggior numero di donne, raggiungendole direttamente 
anche nei luoghi di vita e di lavoro, quindi anche sviluppando la collaborazione con i datori di lavoro, i 
comuni e le associazioni. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
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di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in relazione all’invecchiamento attivo  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si evidenzia che nel PNRR sono presenti diversi progetti finalizzati a migliorare l’assistenza ai malati longterm 
care, la loro autonomia e il lavoro dei caregivers, progetti in parte già avviati, che quindi potrebbero anche 
essere realizzati in tempi abbastanza rapidi dai Ministeri competenti e rappresentare una svolta in questo 
ambito. Particolarmente delicato sarà, dunque, il monitoraggio di questi interventi. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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11.  SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in relazione all’invecchiamento attivo  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nessuna valutazione è stata fornita dai referenti in merito 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha pubblicato 
nel 2020 il Rapporto “Emergenza Covid: gli italiani tra fragilità e resilienza finanziaria” che presenta i risultati 
di una ricerca realizzata in collaborazione con Doxa. L’indagine, che è stata condotta tra il 27 maggio e il 10 
giugno su un campione rappresentativo di 5mila famiglie tramite questionario online, aveva l’obiettivo di 
misurare le conoscenze, i comportamenti e le attitudini finanziarie degli italiani, anche a seguito della crisi 
determinata dall’emergenza sanitaria. Dall’indagine emerge che le famiglie che a causa dell’emergenza covid 
riescono con difficoltà a raggiungere la fine del mese sono aumentate del 12%, ma anche che c’è una stretta 
correlazione tra l’alfabetizzazione finanziaria e la capacità di superare le situazioni di crisi; pertanto è 
fondamentale la collaborazione tra istituzioni e stakeholder per rendere i cittadini più informati e 
consapevoli. Il livello di alfabetizzazione degli italiani è in generale molto basso e i segmenti più fragili sono i 
giovani, gli anziani e le donne che, nel nostro Paese registrano un gap di competenze finanziarie rispetto agli 
uomini tre volte superiore alla media europea. Il Comitato ha quindi elaborato delle Linee Guida per 
l’educazione finanziaria, suddivise in due sezioni, una dedicata ai giovani e l’altra agli adulti.  
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Implementazione delle Linee Guida e allargamento/rafforzamento del partenariato per riuscire a raggiungere 
i destinatari degli interventi di educazione finanziaria anche a “domicilio”, vale a dire direttamente nei luoghi 
di aggregazione, di studio, di lavoro e di vita quotidiana. In particolare, si ritiene fondamentale la 
collaborazione delle scuole, dove l’alfabetizzazione finanziaria dovrà essere insegnata come argomento di 
Educazione Civica, materia tornata obbligatoria, e dei datori di lavoro, ma anche dei comuni e delle varie 
forme di associazionismo, fondamentali soprattutto per raggiungere i soggetti fuori dal mercato del lavoro. 
 
In relazione ai modelli previsionali del MEF e all’aggiornamento degli indicatori BES a seguito della pandemia, 
si rimanda alle valutazioni espresse al punto 8. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 
Finalità 
La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il MEF svolge un’attività sistematica di ricerca e studio nel settore della protezione sociale che, riguardano 
l’interconnessione sistematica delle diverse funzioni di tutela e valutazione dell'impatto dell'invecchiamento 
della popolazione, delle trasformazioni occupazionali e delle dinamiche migratorie sulla finanza pubblica. 
Aggiorna e analizza, anche per fasce di età, l’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile 
nell’ambito della programmazione della spesa pubblica. Progetta e gestisce modelli di previsione di medio-
lungo periodo del sistema pensionistico e di altre prestazioni di protezione sociale. Partecipa a livello 
nazionale ed internazionale a Gruppi di lavoro inerenti all'attività di analisi e previsione delle tendenze di 
medio-lungo periodo della spesa sociale. Analizza l’adeguatezza dei sistemi pensionistici e la previdenza 
complementare. Partecipa ai gruppi tecnici sull’invecchiamento della popolazione (AWG). È preposto, 
d'intesa con il MIUR e il MISE, all’adozione di una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, 
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assicurativa e previdenziale", la cui attuazione è affidata al Comitato Edufin che ha identificato la popolazione 
anziana tra i target più fragili con riferimento alle competenze finanziarie e alle situazioni di rischio. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La possibilità di realizzare ulteriori approfondimenti specifici sul tema dell’invecchiamento attivo, 
eventualmente anche attraverso un’attività sistematica di monitoraggio degli interventi attuati e della 
relativa spesa, analogamente a quanto si realizza con il bilancio di genere, sono subordinati alle decisioni 
politiche. Eventuali atti normativi dedicati dovrebbero indicare esplicitamente tali funzioni e obiettivi, 
ufficializzando anche forme di collaborazione ad hoc con l’Istat e con gli altri Ministeri interessati, 
indispensabili per realizzare studi e analisi di maggior dettaglio. 
L’impatto della pandemia rende necessario un lavoro di aggiornamento e adeguamento degli indicatori e 
delle proiezioni, che sarà possibile quando l’Istat aggiornerà le previsioni demografiche. 
Molto importante sarà l’attività di monitoraggio dell’attuazione del PNRR che, in particolare nelle Missioni 5 
e 6, prevede molti progetti interessanti sotto il profilo dell’invecchiamento attivo, nell’ambito della 
formazione, dell’autonomia, dell’inclusione e della salute. 

 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Vedere il punto 1. 
 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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Osservazioni conclusive 

 

Il MEF non gestisce specifiche azioni nell’ambito dell’invecchiamento attivo, ma interviene indirettamente 
nell’ambito di queste politiche attraverso le attività di programmazione, ripartizione e controllo della spesa 
pubblica, oltre che con un costante lavoro di analisi e stima dell’evoluzione del quadro economico-finanziario 
generale che tiene conto dell’andamento dei principali indicatori sociodemografici.  
Inoltre, nello schema di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dal 
Governo è prevista la costituzione di una struttura di coordinamento centrale presso il MEF. 
Costantemente aggiornata e sempre più approfondita, anche sotto il profilo demografico, è l’analisi del livello 
di benessere della popolazione (anziana), in particolare attraverso l’introduzione di nuovi indicatori di 
benessere equo e sostenibile nell’allegato al Documento di Economia e Finanza e con il perfezionamento 
degli studi sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario. Ulteriori 
aggiornamenti e approfondimenti, che tengano conto anche degli effetti della pandemia, potranno realizzarsi 
anche attraverso il rafforzamento delle sinergie con le altre amministrazioni, in particolare quelle che 
gestiscono dati e statistiche ufficiali. 
Il MEF rappresenta sicuramente un punto di osservazione privilegiato che, in presenza di un preciso 
commitment politico che vada in questa direzione, potrebbe fornire un supporto determinante allo sviluppo 
di una sensibilità e una di capacità delle politiche di adattarsi alle necessità e alle richieste di una società che 
invecchia (Ageing Sensitivity). 
 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

Per il MEF:  
 
Cinzia Ferrara, Ragioneria Generale dello Stato (RGS), IGESPES – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale, 
Dirigente Ufficio IV (referente principale, in pensione dal 1° Luglio 2021) 
 

Marco Cacciotti, Ragioneria Generale dello Stato (RGS), IGESPES – Ispettorato Generale per la Spesa 
Sociale, Dirigente Ufficio III (referente principale); marco.cacciotti@mef.gov.it  
 
Susan Battles, Dipartimento del Tesoro, Direzione I Analisi economico finanziaria, Dirigente Ufficio V; 

susan.battles@mef.gov.it  

Laura Larducci, Segreteria Tecnica del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria - www.quellocheconta.gov.it  

Ottavio Ricchi, Dipartimento del Tesoro, Direzione I Analisi economico finanziaria, Dirigente Ufficio III; 

ottavio.ricchi@mef.gov.it  

Chiara Rubino, Ragioneria Generale dello Stato (RGS), IGESPES – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale, 
Ufficio III; chiara.rubino@mef.gov.it  
 

Per gli stakeholders della società civile: 

/ 

Attività di ricerca presso il MEF a cura di: Luisa D’Agostino, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche – INAPP, l.dagostino@inapp.org 
 
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 

mailto:marco.cacciotti@mef.gov.it
mailto:susan.battles@mef.gov.it
http://www.quellocheconta.gov.it/
mailto:ottavio.ricchi@mef.gov.it
mailto:chiara.rubino@mef.gov.it
mailto:l.dagostino@inapp.org
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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Politiche per l’invecchiamento attivo nel 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(MLPS): quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholders della società civile 

 

 

 (rapporto previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

 

Roberta Fefè e Pietro Checcucci 

 

 

Dicembre 2021 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/2272/mlps-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a livello 

nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf). 

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, le riflessioni proposte sono state 

prodotte nel corso di una intervista collettiva realizzata il 27 maggio 2021, integrata con una analisi 

documentale realizzata attraverso riscontri ricevuti dai partecipanti all’incontro e diversi scambi volti ad 

integrare la mappatura delle iniziative di policy individuate come rilevanti per un approccio attivo e 

sostenibile all’invecchiamento, con una riflessione sulle stesse, contestualizzata agli sviluppi di 

programmazione via via intervenuti nel corso dell’annualità 2020-2021. 

Con il coordinamento della Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, hanno 

partecipato all’incontro referenti per le politiche di Programmazione sociale e segretariato della Rete della 

Protezione e dell’inclusione sociale (Divisione I e IV); per le Politiche di lotta alla povertà e attuazione del 

reddito di inclusione (Divisione II), per le Politiche sociali per le persone con disabilità e non autosufficienti 

(Divisione V), nonché il dirigente della Divisione V della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della 

formazione.  

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, il percorso 

di consultazione sulle politiche attuate dal Ministero è avvenuto nell’arco temporale compreso fra il 9 ed il 

30 novembre 2021. Ciò in virtù della scelta di tener conto del più ampio ventaglio di misure di policy che ha 

orientato gli scenari di programmazione fino ai tempi più recenti, tuttora in corso di sviluppo.  

Dopo l’invio del rapporto, via email, alla rete di stakeholders afferente al progetto 

(https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-

nazionale/rete-di-stakeholder/), hanno fornito un riscontro sulla proposta sette organizzazioni: referenti 

dell’associazionismo - di impegno civico, sociale (Ageplatform Italia, ANTEAS APS) e pensionistico - 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/2272/mlps-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2272/mlps-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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rappresentativo delle persone più anziane, (Sapens/Or.Sa., FNP Cisl con un contributo congiunto con Spi Cgil 

e UilP), e dell’associazionismo di parte datoriale (Confindustria).  I feedback sono pervenuti nella forma di 

contributi integrativi al documento ricevuto, sia considerato nel suo insieme, sia nella specificità di alcuni 

commitment. L’insieme dei feedback ricevuti, sono stati così restituiti in una rilettura di insieme di ciascun 

commitment, assumendo la prospettiva del report come dispositivo di sintesi del percorso di costruzione di 

una visione condivisa delle questioni e prospettive che attraversano il costrutto di invecchiamento attivo, 

quale approccio alle trasformazioni sociali colte dalle diverse funzioni di servizio di cui ciascuna agenzia si 

occupa entro la propria specificità organizzativa.  

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 
 
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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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A partire dall’Anno europeo per l’invecchiamento attivo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
negli anni individuato nell’invecchiamento demografico una chiave di lettura di diverse delle trasformazioni 
della società attuale, in vista delle quali avviare una rivisitazione alternativa e sostenibile del sistema di 
welfare nel suo insieme. Entro una prospettiva di sostenibilità si iscrivono ad esempio le riforme in senso 
universalistico delle misure di protezione sociale, delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, e le misure 
all’interno di esse intraprese, quali ad esempio quelle riferite al Reddito di Cittadinanza ed alla sua 
connessione con le misure di politiche attiva del lavoro, più in generale le misure che trovano nello sviluppo 
dell’apprendimento permanente una risorsa per rivisitare in chiave intergenerazionale l’approccio al mercato 
del lavoro. Un particolare rilevo, dal punto di vista dello sviluppo di un approccio condiviso alle trasformazioni 
demografiche in tutte le politiche, può essere infine riconosciuto alla funzione di coordinamento attivata a 
livello nazionale con riferimento allo sviluppo degli interventi e dei servizi nell’ambito dei Tavoli di 
coordinamento per i servizi per l’apprendimento permanente; con l’istituzione della Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale (art. 21 D. Lgs. 147/2017) in materia di coordinamento dei servizi e delle politiche 
sociali; in ambito internazionale con riferimento ai lavori dello Standing Working Group on Ageing, promosso 
da UNECE per lo sviluppo del Piano Internazionale di azione per l’Invecchiamento di Madrid (MIPAA). 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito di sviluppo delle politiche connesse all’espressione della domanda sociale di servizi da parte della 
cittadinanza, il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si iscrive entro l’assetto di 
distribuzione delle funzioni fra Governo e Regioni in materia di politiche sociali, che vede le Regioni quale 
riferimento per la programmazione e lo sviluppo dei servizi ed il Ministero come referente per la definizione 
dei livelli essenziali delle prestazioni. In virtù di questo, lo sviluppo delle politiche per l’invecchiamento attivo, 
si inserisce entro un percorso di evoluzione storico-normativa caratterizzato dalla ricerca di un punto di 
equilibrio tra esigenze di uniformità territoriale delle prestazioni, disponibilità strutturale di risorse e 
variabilità delle istanze sociali localmente situate, cui corrispondono specificità di modelli organizzativi e 
gestionali regionali in ambito sociale. In questo scenario, un obiettivo percorribile per il futuro potrebbe 
essere individuato nel sostenere azioni di sistema che orientino la costruzione condivisa di un approccio  
metodologico sui diversi ambiti di indirizzo dell’intervento sociale – povertà, apprendimento permanente, 
fra altri -, che possa contribuire a rendere maggiormente efficace la funzione regolatoria e di coordinamento 
che le istituzioni pubbliche sono chiamate ad esercitare, nell’intercettare un fabbisogno di servizi articolato 
e complesso anche sul versante intergenerazionale.  
Relativamente agli sviluppi proposti dalle Raccomandazioni, la proposta del Ministero è di metodo: attivare 
un coordinamento fra i tavoli e gli osservatori esistenti, e mantenerne una integrazione sul piano della 
comprensione delle trasformazioni, problemi, questioni e domande sociali che sui territori possono essere 
intercettate fin dal primo accesso ai servizi, per ricomporle in una visione complessiva del sistema di welfare 
su finalità di promozione di sviluppo della convivenza, anziché riduzione di deficit per categorie di bisogno. 
Nello specifico, il riferimento è ad esempio al rapporto con gli Osservatori già esistenti su Infanzia e Famiglie, 
Disabilità, sviluppi del mercato del lavoro e più complessivamente dello sviluppo economico in ottica 
intergenerazionale.  Ciò per recuperare una visione di insieme che possa efficacemente orientare lo sviluppo 
delle misure di attivazione e l’approccio al welfare, entro nuovi riferimenti culturali per l’invecchiamento nei 
percorsi di attivazione dei servizi. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Rispetto all’approccio trasversale alle politiche, da parte dell’associazionismo di impegno civile, sociale 
e rappresentanza sindacale dei pensionati (ANTEAS APS, contributo FNP CISL, SPI CGIL, UILP UIL), si 
sottolinea come sia utile dedicare una particolare attenzione alla permanenza culturale di una visione 
assistenzialistica delle persone anziane e dell’invecchiare che tende a iscrivere problematicamente il 
discorso sull’invecchiamento entro una verifica dell’impatto negativo sul sistema sanitar io-
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assistenziale, che pur si intende superare assumendo come condivisa la definizione di IA proposta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quale “processo di ottimizzazione delle opportunità di 
salute, partecipazione e sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane”.   
Le associazioni propongono l’esplorazione di tale sviluppo riflettendo sulla prospettiva del 
pensionamento, e dell’approccio al sistema previdenziale, spesso rappresentato come evento 
monoculturale e di congedo dalla vita attiva tout court. Le associazioni riflettono su come anche il 
pensionamento – ad oggi possibile entro una durata superiore ai 20 anni - possa essere investito di una 
valenza progettuale, e come anzi i modi di vivere gli anni successivi alla pensione si siano altamente 
differenziati, restituendo la prospettiva di un periodo complesso e di grande dinamismo, una macro -
transizione, “una locomozione da uno spazio di vita ad un altro” in cui non si annulla affatto il desiderio 
di progettualità e creatività.  
I nuovi pensionati sono attivi e godono ancora di un lungo periodo di capacità di compiere diverse 
attività per sé stessi e per la comunità in cui agiscono. Il tempo “liberato” dal lavoro subordinato o 
legato alla necessità di procurare reddito viene ripensato con una propensione alla relazione di cura e 
spesso si trasforma in “attivismo civico”.  
Si tratta di prospettive di cui l’insieme delle politiche  – del lavoro, sociali, per l’apprendimento – di 
sviluppo economico, e sanitario in senso stretto, possono occuparsi anche in rapporto alle funzioni del 
sistema di politiche previdenziali, sostenendo servizi che agevolino la possibilità per anziani e nuove 
generazioni di proseguire e perseguire obiettivi realizzativi, in un ambiente che ne faciliti le espressività 
e potenzialità creative.  
In questa direzione, il contributo congiunto di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP sottolinea come le sfide poste dai 
cambiamenti demografici richiedano azioni e attività di ricerca per individuare soluzioni innovative per 
la popolazione che invecchia. Si riconosce che tali sfide, iscrivendosi in nuovi scenari di contesto-le 
nuove caratteristiche dell’invecchiare, le nuove forme di economia, le nuove questioni sociali -, se 
esplorate, possano rappresentare un'opportunità per il Paese per sviluppare la cosiddetta economia 
d'argento, al fine di creare posti di lavoro. In questo senso, “occorre investire sulla prevenzione 
nell’ambito della salute e dell'assistenza, ad esempio attraverso la promozione di uno stile di vita 
salutare, azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione mirate che consentono di raggiungere 
le persone con l’obiettivo di accrescere l'aspettativa di vita in buona salute . L’aumento degli anni di 
vita in buona salute potrebbe costituire uno dei principali obiettivi integrativi alle politiche socio-
sanitarie nel nostro Paese, elemento che non solo migliorerebbe la salute delle persone, ma 
comporterebbe anche una riduzione della spesa sanitaria pubblica”. Si prefigura così una funzione di 
servizio sulle misure di prevenzione e l'importante ruolo che viene svolto dalle parti sociali nel 
promuovere e negoziare politiche che consentano alle persone anziane di condurre una vita attiva e in 
buona salute. Per cui si auspica che sia nell’Osservatorio nazionale per l’invecch iamento attivo che nei 
tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo vi sia un coinvolgimento sostanziale e non 
formale delle rappresentanze sindacali dei pensionati” (contributo unitario Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil).   
 
Ancora in tale ambito di riflessioni, Sapens/Or.Sa., sottolinea l’opportunità di considerare nei percorsi 
di programmazione un riferimento di respiro europeo. In particolare, si suggerisce di tener conto della 
iscrizione del rapporto di leale collaborazione e programmazione tra Stato e Regioni nell’ambito della 
cornice dell’ordinamento euro-unitario, e dei relativi Trattati. Nello specifico, il riferimento è ai concetti 
di dignità umana, eguaglianza e coesione sociale, espressi all’art. 2 del TUE, che fonda l’Unione sui 
valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza all’interno di 
uno Stato di diritto e nel rispetto dei diritti umani, attraverso il principio della non discriminazione e 
della solidarietà4. Si richiama inoltre l’art. 3 dello stesso Trattato, che rimanda agli obiettivi che l’Unione 
si prefigge, quali lo sviluppo sostenibile, il progresso sociale e la riduzione dell’esclusione sociale, 
nonché la promozione della solidarietà tra le generazioni, e la coesione economica, sociale e territoriale 

e la solidarietà tra gli Stati membri. In tali obiettivi, come dimostrano le mission del Next Generation 
EU, si situa come attore protagonista la tematica dell’invecchiamento attivo quale chiave di volta di un 

                                                           
4 C. DUPRÈ, The Age of Dignity: Human Rights and Constitutionalism in Europe, Oxford, Hart Publishing, 2015. 
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sistema che veda la soluzione nello sviluppo del rapporto di coesione economico, sociale e culturale 
tra le generazioni. 
Sul versante dell’associazionismo datoriale, i referenti di Confindustria accolgono con favore la proposta 
del Ministero del Lavoro di attivare un coordinamento fra i tavoli e gli osservatori esistenti, 
mantenendo un’integrazione sul piano della comprensione delle trasformazioni, problemi, questioni e 
domande sociali. A tal proposito, si invita a mantenere il collegamento, oltre che con il tema della 
disabilità, anche con gli aspetti previdenziali (es. lavori usuranti), relativi agli ammortizzatori sociali (es. 
contratto di espansione) e alla sicurezza sul lavoro (inidoneità alle mansioni).  
 

 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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In virtù delle funzioni esercitate dal Ministero in relazione allo sviluppo dell’infrastruttura delle politiche del 

lavoro e sociali e dei livelli essenziali di servizio che possono contribuire efficacemente ad intercettare la 

variabilità delle domande sociali che si sviluppano nei territori, le iniziative regolatorie del Ministero si sono 

connotate negli anni più che in un approccio normativo, nella promozione di azioni di sistema orientate a 

consolidare i dispositivi istituzionali e i servizi esistenti, puntando a svilupparne la capacità di presa in carico 

multidimensionale in rapporto a istanze, problemi e modelli di intervento iscritti nella variabilità dei territori5. 

Seppur non direttamente in ottica di invecchiamento attivo, tali iniziative sono volte a consolidare una 

infrastruttura di servizi, che renda praticabile un approccio di governance che efficacemente possa 

intercettare nuove domande delle comunità in chiave intergenerazionale e di inclusione sociale. 

La valorizzazione della funzione degli anziani all’interno delle comunità locali è fra gli aspetti che 

maggiormente hanno avuto un riscontro su tre ambiti di intervento:  

a) nella definizione del sistema per l’apprendimento permanente, che ha posto le basi per sostenere 

un concreto esercizio del diritto ad apprendere lungo in proprio percorso di vita, quale espressione 

fondante una prospettiva espressiva, realizzativa e progettuale ed in senso esteso di cittadinanza, 

entro i diversi luoghi di convivenza, non ultimo il mercato del lavoro; in questo contesto i lavori per 

la definizione di un Piano Nazionale Strategico per la popolazione adulta, e la sua connessione con 

la definizione di un approccio metodologicamente omogeneo alla presa in carico da parte dei servizi 

sul territorio, di domande di sviluppo di competenze, titoli di istruzione e qualificazione 

professionale, hanno consentito lo sviluppo diffuso di una riflessione sulle funzioni dei servizi per il 

riconoscimento e lo sviluppo di competenze, nell’intercettare fabbisogni complessi, connessi tanto 

alla presenza diffusa di NEET in Italia -  con incidenza elevata fra i beneficiari del Reddito di 

cittadinanza -  quanto alla problematica di integrazione nel mercato del lavoro di persone prossime 

al pensionamento (over 50) la cui presa in carico in termini di aggiornamento, manutenzione, 

pensabilità dei profili di competenze sviluppate nel rapporto con i diversi contesti, potrebbe 

efficacemente favorirne un contributo attivo alla vita delle comunità, anche in età più avanzata (si 

vedano anche Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze, DM 5 gennaio 2021). 

b) nell’ambito delle iniziative di sviluppo del Terzo settore quale interlocutore delle amministrazioni 

nella progettazione di attività e servizi di supporto alla gestione dell’invecchiamento nelle comunità 

e nella prevenzione alle forme di isolamento o marginalizzazione sociale; 

c) nel coinvolgimento dei più anziani nei lavori di pubblica utilità (Decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 20216). Lo sviluppo di un approccio integrato alla 

programmazione in ambito sociale, avviato negli ultimi anni trasversalmente agli interventi in 

materia, può essere considerato una risorsa in tal senso.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 

                                                           
5 Si vedano ad esempio le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale sul Reddito di Cittadinanza 
(DM 18 settembre 2019), o la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seg., che ha 
introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un 
ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, ai fini di potenziare il sistema dei servizi 
sociali comunali. 
6 Il decreto, a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sancisce l’adozione 
delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 
del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sistema-nazionale-di-certificazione-delle-competenze.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sistema-nazionale-di-certificazione-delle-competenze.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf
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Nel periodo di emergenza Covid19, attraverso la DG lotta alla povertà e programmazione sociale, è 
proseguito il percorso di sviluppo dei servizi sociali sui territori, mappando le trasformazioni dei servizi erogati 
in ambiti territoriali, investendo nella articolazione strutturale delle risorse e dei servizi (a valere su Fondo 
Povertà, Fondo per le Politiche Sociali etc.). Riconoscendo la capillarità delle iniziative del Terzo Settore 
nell’intercettare domande sociali entro le comunità, un obiettivo a breve termine è individuato nella 
promozione di sinergie con il servizio pubblico nella progettazione e organizzazione di servizi, e in rapporto a 
ciò sono state approvate Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, 
per lo sviluppo di politiche mirate su territori e comunità (DM 72/2021).  
Nell’ultimo anno, l’approvazione del Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023, e quella 
incorso del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), hanno infine delineato prospettive di 
sviluppo per un nuovo approccio alla presa in carico dei processi di invecchiamento, da un lato entro i percorsi 
di sviluppo della integrazione sociosanitaria, dedicati anche all’evento delle dimissioni protette, dall’altro nel 
contesto di sviluppo delle politiche attive del lavoro. In rapporto a ciò sarà rilevante, mantenere un 
coordinamento sulla organizzazione dei Punti Unici di Accesso, quale fulcro di competenze istituzionali con 
un ruolo attivo nel sistema integrato dei servizi alla persona anche valorizzando il ruolo del Terzo settore 
nella coprogettazione e ideazione di interventi e servizi che possano avvalersi di una funzione di promozione 
di reti formali e informali della comunità, per la conoscenza dei problemi e delle risorse attivabili anche in 
ottica di invecchiamento attivo. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Rispetto alla prospettiva della integrazione e partecipazione dei più anziani alla vita della società, il 
contributo proposto dalle associazioni di impegno civico e sindacale pensionistico (ANTEAS, FNP Cisl), 
si sofferma su una caratteristica attuale e storicizzata dei modi di vivere l’invecchiamento: non è una 
malattia, può essere un progetto. L’invito è a ripensare al rapporto intergenerazionale anche in questa 
prospettiva. “Mente e cervello, seguendo gli avanzamenti delle neuroscienze e della psicologia, 
possono cambiare; la persona anziana è in grado di orientare il proprio pensiero verso soluzioni 
innovative, contrastando un progressivo declino, attraverso l’esperienza, in un ambiente che ne faciliti 
le espressività e le potenzialità creative. Sono eventi dinamici su cui nel rapporto con il contesto  può 
assumere una importante funzione la creatività, non ultima quella prodotta entro contesti che 
esplorano le potenzialità del rapporto intergenerazionale nel far fronte a cambiamenti, riducendo la 
dispersione del patrimonio culturale, formativo, profess ionale, di competenze etc”. 
In questo periodo storico viene considerato come sempre più chiaro come le persone anziane possano 
trasformare il tempo liberato dal lavoro e dalle obbligazioni di ruolo in “attivismo civico” cioè la 
partecipazione, quotidiana, diretta e immediata nello spazio pubblico, con una “relazione di cura” 
reciproca che può caratterizzare soprattutto il rapporto con le generazioni future (FNP Cisl, ANTEAS).  
In questo senso, il Terzo settore può essere un luogo dove si sperimentano novità  (Anteas).  
Il contributo sindacale congiunto Spi Cgil, FNP Cisl, Uilp UIL, condivide la funzione specifica individuata 
per l’apprendimento permanente degli adulti e anziani, quale diritto che sostanzia la partecipazione 
attiva dei cittadini allo sviluppo della convivenza sociale. “L’apprendimento permanente degli adulti e 
anziani è un diritto. Per questo occorre rafforzare politiche mirate alla partecipazione attiva dei 
cittadini come una “conditio sine qua non” per una piena partecipazione alla vita socia le. L’apprendere 
in età adulta, e durante tutta la vita, può aiutare a ridefinire la propria identità e a dar senso alla propria 
vita, stimolando a riflettere e a rivedere tematiche quali l’età, le differenze di genere, di lingua, cultura 
e status economico, l’handicap”. 
Tenuto conto di tali considerazioni, vengono proposte alcune declinazioni di misure operative in cui si 
prospetta il recepimento delle proposte delle raccomandazioni sul commitment.  
Il coordinamento AgePlatform Italia sottolinea la valenza della funzione del Terzo settore nella 
coprogettazione di interventi e servizi che possano avvalersi di reti formali e informali delle comunità, 
attraverso alcuni esempi quali:  

- la valorizzazione delle Università della Terza età e delle organizzazioni che promuovono 
gratuitamente l’apprendimento lungo l’arco della vita;  
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- l’attuazione di protocolli operativi fra le istituzioni scolastiche, le parti sociali, gli ordini 
professionali, le associazioni di promozione sociale per la realizzazione di interventi sistematici 
che coinvolgano studenti e persone anziane nella trasmissione di competenze professionali , 
durante le fasi di orientamento e formazione, anche per rivitalizzare antiche professionalità 
artigianali, agricole e tutelare il patrimonio storico- ambientale italiano; 

- la costituzione di una cabina di regia nazionale che individui le professionalità richieste dal 
mercato del lavoro, da tener presente poi nello sviluppo dei profili di formazione negli istituti 
scolastici, fungendo anche da raccordo per la cosiddetta “staffetta generazionale”; 

- l’individuazione di luoghi pubblici, da parte degli enti locali, per favorire “atelier” che 
coinvolgano le associazioni degli anziani e i giovani usciti dal circuito scolastico e senza lavoro 
(NEET) per realizzare servizi di pubblica utilità e attività coordinate sul territorio con lo sviluppo 
di un welfare territoriale e servizi di prossimità. 

 
A tali proposte si integrano ulteriori riflessioni dell’associazionismo di rappresentanza sindacale d ei 
pensionati e datoriale, che si soffermano sulla considerazione di aspetti specifici che organizzano 
differenze nei modi di vivere l’invecchiare.   
S.A.PENS./OR.SA., si sofferma sulla utilità si specificare, di esplorare, quali servizi territoriali richiedano 
un maggior monitoraggio conoscitivo ed un rafforzamento ai fini dell’inclusione della popolazione 
anziana nell’ottica di favorire un invecchiamento attivo, in particolar modo nelle aree rurali (ma non 
solo): servizi di trasporto pubblico locale anche nelle aree più remote; servizi di navetta che consentano 
spostamenti ad hoc per raggiungere aree specifiche legate ad eventi sociali e culturali o a servizi di 
primaria importanza (sanitario, farmacie, aree commerciali, centri storici, etc.); servizi sani tari 
domiciliari. 
Il contributo congiunto di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP riflette sulla opportunità di mirare le misure che nel 
PNRR riguardano le politiche attive e della formazione, ad un piano straordinario di formazione digitale 
della popolazione adulta e anziana.  
La rappresentanza di Confindustria aggiunge una nota sulla valorizzazione dei percorsi di presa in carico 
delle disabilità, entro un approccio di integrazione alle restanti politiche.  
 

 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 
 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 
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centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Con l’istituzione del Tavolo Istituzionale per l’Apprendimento permanente si è definito un approccio di 
governance multilivello che ha portato alla predisposizione del “Piano strategico nazionale per lo sviluppo 
delle competenze della popolazione adulta”, ed alla approvazione di Linee Guida per la interoperatività degli 
enti pubblici titolari di sistemi per il riconoscimento di competenze. Nel contesto dello sviluppo delle politiche 
sociali la Rete della protezione e dell’inclusione sociale è attiva come organismo di coordinamento del sistema 
degli interventi e dei servizi sociali, per come questi ultimi si sviluppano nei diversi livelli di programmazione 
e sviluppo dei servizi in ambito regionale e più strettamente locale. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Con riferimento ai dispositivi suddetti, proseguirà la collaborazione del Ministero con Regioni, Presidenza del 
Consiglio, AnPAL, INAPP, Ministero dell’Istruzione, Comuni (Anci), Parti sociali e Terzo Settore, attraverso 
l’interlocuzione in Conferenza Unificata, ed il confronto sulla composizione specifica dei dispositivi di rete 
territoriale – Cpia, Cpi, Comuni e servizi sociali, Camere di commercio, Scuole etc. che potrebbero più 
efficacemente intercettare le domande di servizio dei più anziani, delle loro famiglie o comunità di 
riferimento.   
Sul versante dello sviluppo delle competenze digitali, attraverso ANPAL, è possibile prefigurare una 
interlocuzione con il Ministero dell’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale finalizzata allo sviluppo 
del rapporto fra il Piano Strategico Nazionale per le competenze e la Strategia Nazionale per le competenze 
Digitali (DM 4 agosto 2020), con il relativo Piano Operativo (23 dicembre 2020). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

In merito alla prospettiva del partenariato, i riscontri pervenuti condividono le riflessioni del Ministero,  
articolando la funzione del partenariato, rispetto ad alcuni scopi prefigurati dalle raccomandazioni, ed 
alla specificità di alcune questioni individuate come criticità per un approccio attivo all’invecchiamento.  
 
Sul versante dell’associazionismo di rappresentanza dei pensionati si pone in rilievo la necessità di una 
strategia unitaria di livello nazionale che eviti una eccessiva frammentazione territoriale. A tale scopo 
nell’ottica del partenariato, si considera importante tener conto che gli attori coinvolti a tutti i livelli 
siano parte di una progettazione, sia in fase legislativa sia in fase esecutiva, armonizzata a tutti i livelli 
territoriali (S.A.PENS./OR.SA.). 
Il contributo unitario di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, e delle rappresentanze datoriali di Confindustria si 
sofferma sul versante delle funzioni del partenariato rispetto alle politiche per lo sviluppo di 
competenze chiave per far fronte ai nuovi scenari.  
Il primo sottolinea la dimensione delle competenze digitali: prefigura l’esigenza di finanziamenti 
specifici per promuovere le competenze per una consapevole transizione ecologica e digitale anche tra 
la popolazione anziana, individuando nella Programmazione dei fondi comunitari 2021-2027 una 
ulteriore occasione per attuare progetti specifici in merito, sia a livello nazionale (PON) che a livello 
regionale (POR), dedicati alla popolazione (Spi Cgil, FnP Cisl e UilP).  
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Il contributo di Confindustria, si sofferma infine sulle funzioni ed attività svolte dal Tavolo Istituzionale 
per l’apprendimento permanente, auspicando un sempre maggior coinvolgimento delle parti sociali ed 
in particolare del sistema di rappresentanza delle imprese. Ciò sottolineando come l’apprendimento 
permanente sia centrale nelle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane: un raccordo 
costante con il mondo delle imprese potrebbe rendere più agevole l’individuazione delle soluzioni più 
idonee in una fase storica di profonda trasformazione quali quella che ci troviamo a vivere.  
Al contempo, si propone di condurre ulteriori riflessioni in tema di partecipazione attiva al mondo del 
lavoro e di formazione continua, quali componenti essenziali dell’invecchiamento attivo nell’ottica di 
ampliare in chiave intergenerazionale le possibilità di prolungamento della vita attiva.  
A tal fine si prefigura l’utilità di individuare:  

- delle misure dirette a favorire la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno 
giovani con un sistema strutturale di sgravi ed incentivi. Queste misure appaiono 
particolarmente necessarie nell’ambito delle transizioni legate alle nuove tecnologie e delle 
opportunità che derivano proprio da queste ultime in termini di nuove competenze.  

- delle misure volte ad accrescere l'occupabilità delle persone anziane attraverso mirate politiche 
di apprendimento permanente e formazione continua in linea con i bisogni espressi dal sistema 
produttivo. 

Lo stesso contributo ribadisce la rilevanza di valorizzare la funzione integrativa della formazione per le 
persone con disabilità. Ciò considerando le risultanze delle Relazioni in parlamento sul tema, che 
restituiscono quale aspetto critico di ostacolo all’inserimento nel mondo del lavoro, sia la carenza di 
formazione di base adeguata (secondo il IX Rapporto al Parlamento, oltre il 50% termina il proprio 
percorso scolastico con la scuola dell’obbligo e arriva ad avere al massimo la licenza media o la qualifica 
professionale; il 2,9% nel 2018 aveva raggiunto la laurea, lo 0,6% una laurea di primo livello, il 18,5% il 
diploma, il 40,8% la licenza media e  il 17% la licenza elementare).   
 

 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 
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un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Con il D.Lgs. n.147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, 
e il D.Lgs. n.4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e pensioni”, l’Italia si è dotata 
di una legge e di una misura nazionale di contrasto alla povertà, con un relativo Piano di interventi volti a 
coprire il livello essenziale delle prestazioni, ampliando la copertura del rischio di marginalizzazione delle 
persone in età avanzata e/o prossime al pensionamento, e delle situazioni di povertà estrema7. Il Ministero 
ha realizzato un primo monitoraggio per le misure di Reddito e Pensione di Cittadinanza (Rapporto 2020). I 
risultati restituiscono scenari interessanti rispetto ad un approccio intergenerazionale alla povertà. 
Dall’attivazione della misura hanno beneficiato della Pensione di cittadinanza (beneficiari over 65), 142.900 
nuclei familiari, il 4,8% ca degli individui fruitori della misura dalla sua attivazione, in prevalenza nuclei 
familiari composti da anziani soli o in coppia. In modo complementare, nel solo 2019 sono stati più di 700 
mila i minorenni coinvolti, quasi 1 milione le persone beneficiarie di età inferiore ai 25 anni. In tal senso il 
reddito di cittadinanza sembra aver offerto una opportunità per rompere il meccanismo di trasmissione 
intergenerazionale delle povertà, garantendo una protezione sociale lungo l’arco della vita delle persone. 
La Rete della Protezione e dell’Inclusione sociale (D.Lg.147/2017), quale organismo di coordinamento del 
sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000  e dunque di coordinamento multilivello 
dei processi di programmazione, ha approvato  il nuovo Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-
2023.Il Piano fornisce una rinnovata progettualità  nella strutturazione dei servizi sociali nell’ottica della 
graduale approvazione dei livelli essenziali di servizio in ambito sociale.  
Queste iniziative, pur non prevedendo esplicitamente misure in ambito di invecchiamento attivo, vanno 
considerate all’interno di un più ampio processo di riorganizzazione della governance, volto alla creazione 
delle condizioni di strutturalità e sostenibilità economica per lo sviluppo dei servizi e delle prestazioni lungo 
l’arco della vita sul territorio italiano.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 

                                                           
7 Fra gli interventi di maggior rilevo della legge di bilancio 2021, si segnala il potenziamento del sistema dei servizi sociali 
comunali e contestualmente degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del 
raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali 
impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e  dell’ulteriore 
obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente 
pari a 1 a 4.000. Tali interventi sono assicurati attraverso un contributo strutturale, pari a 180 milioni di euro annui, a 
valere sulla "Quota servizi" del Fondo Povertà. 



59 
 

Le iniziative intraprese in rapporto alle misure di contrasto alla povertà, sono volte a consolidare 
l’infrastruttura di servizi che opererà nella presa in carico dei fattori che generano disuguaglianza sociale.  
In una prospettiva di sviluppo futuro di medio periodo, si intende consolidare la capacità amministrativa da 
parte del Ministero e dei territori nel gestire l’interazione con il sistema territoriale e i 600 ambiti territoriali, 
rafforzando, anche attraverso l’uso strumentale dei Fondi Europei, la componente dei servizi territoriali, in 
particolar modo nei Comuni, nella presa in carico delle disuguaglianze. Ciò rafforzandone la dotazione in 
risorse umane, la capacità di co-progettazione territoriale, utili alla realizzazione di una valutazione 
multidimensionale dei fattori che possono dare origine alle fragilità (competenze, condizioni abitative, di 
salute), e nello sviluppo di servizi di prossimità in una ottica di personalizzazione degli interventi sui nuclei 
familiari, entro un approccio integrato di sviluppo di servizi di sostegno alle vulnerabilità, anche per la 
prevenzione della istituzionalizzazione di anziani non autosufficienti.  
 
Sul versante della partecipazione sociale alla vita delle comunità, alcuni passi avanti sono attesi in merito alla 
realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità Collettiva, nell’ambito della sottoscrizione dei Patti per il lavoro o 
per l’inclusione sociale, di rilevanza per i percettori di Reddito di Cittadinanza, inclusi i componenti di età più 
avanzata (over 508) e più in generale per la articolazione intergenerazionale delle iniziative di comunità. Il 
Ministero, con il supporto di Banca Mondiale ed in collaborazione con ANCI, al fine di facilitare l’attuazione 
dei PUC da parte dei Comuni ha recentemente predisposto alcuni modelli di atti per le future procedure di 
selezione di soggetti partner per l’attivazione dei PUC ai sensi del DM 22 ottobre 20199. Tali modelli non 
hanno carattere vincolante, ma una mera funzione esemplificativa o di accompagnamento per l’operatore 
sociale. 
Più in generale, il Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023, individua, nell’orizzonte 
triennale di programmazione, alcune priorità: da un lato accentuare ulteriormente la gestione associata dei 
servizi sociali a livello di ambito, dall’altro perseguire l’integrazione identitaria di ambiti sociali, distretti 
sanitari e delimitazioni territoriali dei Servizi per l’impiego, in modo da facilitare il perseguimento di politiche 
sociali operativamente integrate con servizi sanitari e del lavoro. Ciò, attraverso un insieme di azioni di 
sistema, descritte nel piano, fra le quali di particolare rilievo si propone lo sviluppo dei Punti unici di accesso. 
Per questi ultimi, assicurati in modo prioritario nell’ambito di servizi sociosanitari rivolti a non autosufficienza 
e disabilità, si prefigura una estensione nella competenza organizzativa ai servizi rivolti all’inclusione sociale 
delle persone in condizione di vulnerabilità e fragilità, travalicando aspetti di natura strettamente 
sociosanitaria.    
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Sul presente commitment i riscontri ricevuti si focalizzano sui fattori organizzanti le disuguaglianze 
sociali. Da parte dell’associazionismo sindacale, pensionistico, e datoriale, si riflette sulle 
caratteristiche del sistema previdenziale da un lato, dall’altro sul rapporto fra fruitori dei servizi di 
contrasto alle disuguaglianze e assetto di questi ultimi, considerando in particolare le misure che 
organizzano il Reddito di Cittadinanza.  
 
In merito al primo ambito, Sapens/Or.Sa., riflette su come in tema di disuguaglianza socio-economica, 
e di povertà assoluta e relativa, sia utile ripensare alcune dimensioni che configurano strutturali 
fragilità nell’efficacia del sistema previdenziale, incrementando e spesso accentuando una strutturale 
disuguaglianza trasversale a classi e gruppi sociali su tutte le fasce di età.  
Si problematizzano in particolare alcuni aspetti tenendo conto delle contingenze di cambiamento degli 
scenari di contesto in cui l’invecchiamento si realizza: ad oggi, e soprattutto in ottica prospettica, nel 

                                                           
8 Nel caso non siano attivati un numero sufficiente di progetti, la priorità viene data ai componenti più giovani. A regime, 
tuttavia, sono chiamati a partecipare tutti i componenti non esclusi dagli obblighi di attivazione. Inoltre, potranno 
aderire volontariamente ai progetti PUC (sebbene esclusi dagli obblighi) anche i beneficiari di Pensione di cittadinanza 
o beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni. 
9 Si vedano anche Informazioni sui progetti PUC (Pubblica Utilità Collettiva)  

 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/PUC/Pagine/default.aspx
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futuro prossimo, alla luce delle caratteristiche di forte precarietà/discontinuità delle carriere 
lavorative, le rigidità attuariali del calcolo contributivo, non consentono l’accumulazione di un monte 
contributi sufficiente a garantire pensioni dignitose. Si ritiene utile inoltre porre in discussione le 
penalizzazioni che gravano ad oggi sulle pensioni, ed in particolare la mancata perequazione totale 
all’inflazione e la forte decurtazione delle pensioni di reversibilità.  
Si propone anche di considerare la rilevanza della connessione fra interventi volti a rendere un sistema 
pensionistico più equo e misure per il mercato del lavoro volte a garantire salari più alti, stabilità e 
continuità delle carriere lavorative.  
 
In merito al secondo ambito, il contributo congiunto di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, sottolinea l’esigenza di 
aumentare ed incentivare la quota di popolazione coinvolta in attività di partecipazione sociale e nelle 
attività di volontariato. A tal fine si ritiene importante coinvolgere anche i pensionati e le pensionate 
nei progetti di pubblica utilità, non solo i percettori del reddito di cittadinanza in senso stretto. In una 
ottica di sviluppo di un patto intergenerazionale tra giovani ed anziani, si potrebbero promuovere 
progetti di trasmissione di saperi e “mestieri che stanno scomparendo”.  
Il contributo proposto da Confindustria, circa le iniziative intraprese in rapporto alle misure di contrasto 
alla povertà, tematizza le modifiche proposte per lo sviluppo del reddito di cittadinanza nell’ambito 
della legge di bilancio per il 2022. La legge rifinanzia fino al 2029 e modifica solo in parte la misura 
(riduzione da tre a due delle offerte di lavoro che è possibile rifiutare prima di perdere il diritto al 
beneficio e potenziamento dei controlli). Si ritiene ancora persistente uno scollamento tra lo strumento 
e le politiche attive, si considera tale divario difficile da “sanare” e in tal senso se ne ritiene 
improcrastinabile una profonda revisione. 
 

 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Politiche quali quelle promosse da Reddito e Pensione di cittadinanza dopo i 67 anni hanno ampliato la 
copertura dal rischio di marginalizzazione di quanti, fra i più anziani o in età prossime al pensionamento, si 
trovino al di fuori del mercato del lavoro ed in situazioni di indigenza, con soglie di reddito inferiori a quella 
di povertà, ed infine per le situazioni di povertà estrema. 
Per contrastare lo sbilanciamento del sistema di welfare su prestazioni di tipo monetario, a partire dal 2017, 
il Ministero ha lavorato allo sviluppo complessivo del sistema dei servizi di prossimità finalizzati all’intervento 
sulle condizioni che sono alla radice delle situazioni di povertà, con servizi di sostegno all’inclusione attiva 
incentrati su tre pilastri considerati in ambito europeo quale fulcro per lo sviluppo di sistemi di convivenza 
competenti a integrare diversità, altrimenti detti di inclusione attiva: il sostegno economico, i servizi di 
supporto all’integrazione attiva al mercato del lavoro, lo sviluppo di servizi sociali, anche integrati con quelli 
di ambito strettamente sanitario. In continuità con le linee di intervento già promosse dalla Legge 328/2000, 
è avviata una riorganizzare della governance del sistema che trova il suo fulcro nella istituzione del reddito 
minimo quale criterio essenziale per la presa in carico della domanda assistenziale, accompagnata da una 
riorganizzazione strutturale della componente dei servizi, specifica per ciascun versante della 
programmazione e degli strumenti finanziari di intervento (Fondo Nazionale per le Politiche sociali; Fondo 
povertà e Fondo per la Non autosufficienza).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Attraverso le funzioni di coordinamento e le azioni di sistema in precedenza descritti, il lavoro compiuto dal 
Ministero in questi anni, è orientato al consolidamento dei processi di integrazione della governance dei 
servizi riferiti al lavoro ed alle politiche sociali, entro la definizione dell’assetto dei servizi e dei loro obiettivi 
avviato con la legge 328/2000, rivisitato alla luce delle trasformazioni delle domande sociali che connotano 
l’approccio lavoro ed ai servizi stessi sui territori anche alla luce della esperienza pandemica. In questa 
prospettiva, lo sviluppo dei servizi di attivazione nel contesto delle politiche di sviluppo del Reddito di 
Cittadinanza10, come in quelle per l’Apprendimento permanente sono orientate ad un duplice scopo: su un 
primo versante prefigurare la modellizzazione di servizi di presa in carico che consentano di meglio conoscere 
le problematiche specifiche incontrate da individui e nuclei familiari nel costruire progettualità nella propria 
vita lavorativa e sociale, su un secondo versante integrarli a partire dall’individuazione di criteri di 
convergenza dei servizi e delle agenzie sociali che li compongono.  
Questo al fine di sviluppare competenze utili non solo ad agevolare uno sviluppo nel rapporto con il mercato 
del lavoro e con i sistemi di istruzione e formazione, ma anche più in generale a rintracciare una pensabilità 
dei cambiamenti del sistema sociale e nella propria vita, ed in questi individuare risorse e vincoli per 
l’esercizio attivo della propria cittadinanza entro la vita delle comunità, indipendentemente dalla propria età, 
cogliendo la dimensione di svantaggio – disoccupazione, scarsa qualificazione, fragilità etc. come fattore 
critico per un primo approccio ai servizi sul territorio (Cpi, Scuole, patronati, servizi sociali etc.), ma anche 
occasione per delineare prospettive di sviluppo della propria integrazione sociale, più coerenti con i propri 
desideri, percorsi di vita, le esperienze realizzate, le questioni specifiche che contestualmente organizzano il 
rapporto con i propri contesti di riferimento. 
In questa direzione l’apporto fornito allo sviluppo delle politiche per l’invecchiamento attivo si tradurrà in 
chiave intergenerazionale, nel ripensamento delle proposte di servizio per l’attivazione tanto dei più giovani 
o quanto di quelle più anziane, o arrivate alla soglia di pensionamento con scarse qualificazioni, 
accompagnandone la transizione fra diverse esperienze di lavoro o formative, con dispositivi e servizi che ne 
restituiscano un riconoscimento, una pensabilità, una nuova spendibilità, fin dal momento del primo contatto 
con i servizi più prossimi al cittadino a partire dagli enti territoriali più prossimi al cittadino – le scuole, i 
comuni, le associazioni presenti nelle comunità. 
 

                                                           
10 Si vedano anche - Linee guida per l’impiego della Quota servizi del Fondo  

povertà, annualità 2020 (21 giugno 2021). 
 

https://o365inapp-my.sharepoint.com/personal/r_fefe_inapp_org/Documents/PROGETTO%20DIP%20FAMIGLIA_INRCA/FASE%203%20_%20Nazionali/MLPS_Fase%203/%09https:/www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Documents/Linee-Guida-QSF-2020.pdf
https://o365inapp-my.sharepoint.com/personal/r_fefe_inapp_org/Documents/PROGETTO%20DIP%20FAMIGLIA_INRCA/FASE%203%20_%20Nazionali/MLPS_Fase%203/%09https:/www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Documents/Linee-Guida-QSF-2020.pdf
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

I riscontri ricevuti sul presente commitment tematizzano diverse dimensioni dialettiche che hanno 
organizzato l’approccio e la stessa concezione di welfare state nel suo sviluppo storico, soffermandosi su 
questioni emergenti che organizzano le finalità del commitment, per contestualizzare proposte di obiettivi 
percorribili, a complemento delle proposte del Ministero. 
 
Da parte dell’associazionismo di impegno civico (ANTEAS APS) e di rappresentanza sindacale pensionistica 
(Sapens/Or.Sa.; FNPCisl, SpiCgil, Uilp) riflettendo su un nuovo approccio alla “longevità attiva”, si propone 
una riflessione sull’esplorazione del cambiamento dei modi di vivere il pensionamento, in relazione a nuovi 
modi di vivere l’essere attivi nella società, per prefigurare nuovi compiti/obiettivi comuni di sviluppo delle 
politiche.  
“Quali sono i vissuti soggettivi del collocamento a riposo? Quali le caratteristiche? Quali sono le condizioni 
e le capacità di un pensionamento riuscito? Quali sono le sue fasi? Un tempo si riassumeva la vita di una 
persona in tre fasi: studio-lavoro-riposo. Attualmente assistiamo ad una grande variabilità delle carriere: 
fasi di lavoro a cui si alternano lavoro di cura, volontariato, formazione, perdita di lavoro, studio e poi di 
nuovo lavoro, tanto che si parla di “pensionamenti”, meno di pensionamento”. Il rimando è al costrutto di 
invecchiamento di successo, considerato tale già a partire dai 65 anni, per evidenziare la possibilità di 
conservare operosità, progettualità e creatività proprio negli ultimi anni della vita (FNPS Cisl; Anteas).  
In rapporto a tale prospettiva, assume una nuova rilevanza critica in chiave di ripensamento del rapporto 
intergenerazionale, una riflessione su come i nuovi modi di vivere l’invecchiamento e nuove caratteristiche 
del lavoro configurino nuovi rischi sociali e insieme nuove configurazioni di diritti e doveri. 
Dal punto di vista di Sapens/Or.Sa. è utile che una nuova concezione di Welfare State si orienti a superare 
l’impostazione data negli ultimi trent’anni, connotata da una continua riduzione e frammentazione dei 
diritti sociali avanzata in continuità con il diffondersi delle soluzioni di flessibilità nello sviluppo dei percorsi 
di lavoro. Si rimarca così la necessità di ripensare lo Stato sociale garantendo contestualmente la flessibilità 
di scelta ai depositari dei diritti lavorativi e previdenziali (flessibilità in uscita senza forti penalizzazioni) e 
definendo allo stesso tempo garanzie solide di continuità della carriera professionale e protezione del 
lavoro, verso un welfare che sappia tutelare le esigenze delle persone nell’arco complessivo della loro vita, 
dalla formazione al lavoro e dal lavoro alla pensione, valorizzando le scelte personali senza rinunciare a 
forme di protezione universalistiche. 
 
Rispetto agli obiettivi di sviluppo in cui sono state declinate le raccomandazioni su questo commitment, 
anche il contributo congiunto di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, ritiene che un approccio all’Invecchiamento Attivo, 
anche sostanziato in legge, non possa prescindere da investimenti per rendere meno precario, saltuario e 
meglio retribuito il lavoro, intervenendo sui fattori che ostacolano il raggiungimento di salari dignitosi, o 
tali per cui si possa raggiungere una pensione dignitosa, pensando soprattutto a giovani, donne, ai fattori 
che rendono le carriere discontinue, bassi i salari. Un esempio proposto è riferito all’insieme delle 
questioni che si accompagnano al mancato riconoscimento del lavoro di cura, tenendo conto dell’obiettivo 
di breve termine proposto per il presente commitment. Accanto a tali aspetti, si ritiene utile che una 
normativa che orienti politiche per l’invecchiamento attivo, prefiguri un sistema di flessibilità in uscita 
[verso il pensionamento]. Per tali proposte si individua una risorsa nel rilancio del ruolo della 
contrattazione collettiva di primo e secondo livello, dove siano ricomprese le diverse tematiche relative 
all’invecchiamento attivo.  
 
Sul versante datoriale, in linea con quanto già proposto per il punto 3 (Rafforzamento del Partenariato), il 
contributo di Confindustria propone uno sviluppo delle riflessioni in tema di partecipazione attiva al 
mondo del lavoro e di formazione continua quali componenti essenziali dell’IA, nell’ottica di ampliare in 
chiave intergenerazionale le possibilità di prolungamento della vita attiva.  
A tale fine si ritiene utile individuare: 
- delle misure dirette a favorire la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani 

con un sistema strutturale di sgravi ed incentivi. Queste misure appaiono particolarmente necessarie 
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nell’ambito delle transizioni legate alle nuove tecnologie e delle opportunità che derivano proprio da 
queste ultime in termini di nuove competenze.  

- delle misure volte ad accrescere l'occupabilità delle persone anziane attraverso mirate politiche di 
apprendimento permanente e formazione continua in linea con i bisogni espressi dal sistema 
produttivo. 

 
 

 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Fino al 2019, le iniziative per lo sviluppo di un approccio attivo all’invecchiamento entro il mercato del lavoro, 
sono state volte a consolidare il sistema di tutele dai rischi – povertà, disoccupazione di lunga durata, 
connessi al disancoraggio fra caratteristiche dell’offerta di lavoro e strategie di sviluppo della domanda, entro 
i processi di bilanciamento fra costo del lavoro e sistemi di protezione sociale, secondo un criterio di 
flexicurity. Accanto alle iniziative di riforma della governance dei Servizi per l’impiego (anche attraverso 
l’istituzione dell’ANPAL) le misure più significative hanno riguardato, il supporto alle iniziative di 
reinserimento dei lavoratori con più di 50 anni attraverso forme di decontribuzione per le assunzioni 
(affiancati da incentivi specifici per giovani e donne); lo sviluppo dei Fondi bilaterali e degli accordi di 
contrattazione collettiva per la transizione al pensionamento; più di recente, iniziative a supporto della 
conciliazione intergenerazionale vita-lavoro11, del welfare aziendale e di forme flessibili di organizzazione del 
lavoro, come quelle contemplate dal lavoro agile (L.81/2017).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il sistema delle politiche del lavoro è al momento attuale in uno stato di transizione e cambiamento12.   
Al momento dell’intervista si sta costruendo un rapporto con le divisioni più competenti sul versante dello 
sviluppo delle misure di tutela dell’occupazione rivolte ai lavoratori più anziani, in ottica di ricambio 
generazionale, ma anche di accompagnamento alle trasformazioni dei sistemi produttivi e dei modi di fare 
impresa13, anche in relazione allo sviluppo dei sistemi digitali sia nella gestione dei processi di lavoro, che 
nella gestione delle forme di smart working. 
In linea generale sembra possibile sostenere che, a partire dal 2020, l’estensione in senso universalistico del 
sistema degli ammortizzatori sociali, lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, e di servizi per la formazione 
e riqualificazione dei lavoratori divengono aspetti cruciali per la riorganizzazione delle forme di lavoro, 
dipendente (incluso PA), autonomo o atipico anche per rispondere efficacemente alle sfide della 
digitalizzazione14 sia nella vita sociale che nel contesto più ampio dello sviluppo economico. L’innovazione 
digitale e l’utilizzo degli strumenti informatici hanno un posto di rilievo nel cambiamento e ciò porta ad una 
riconsiderazione della modalità lavorativa, ma più in generale l’esigenza di dotare la cittadinanza degli 
elementi di alfabetizzazione sulle competenze essenziali (di base, trasversali e digitali), per consentire in 
particolare delle fasce di età più avanzata di esprimere una propria capacità di adattamento e sviluppo 
progettuale. In rapporto a ciò il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo delle competenze della 
popolazione adulta, nonché le linee di intervento prefigurate nel Programma Garanzia per l’occupabilità dei 
lavoratori15e nel Piano Nuove Competenze in corso di elaborazione a suo supporto, potranno costituirsi come 
risorsa. 
 

                                                           
11 Ad es. Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e Decreto interministeriale 12 ott 2017. 
12 Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure 
di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per 
il lavoro e per la formazione, con l’art. 99 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è stato istituito presso il Ministero l'Osservatorio nazionale 
per il mercato del lavoro. Per lo sviluppo delle sue funzioni, l’Osservatorio si avvale del contributo di un comitato tecnico-scientifico 
di referenti di ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL, e delle Regioni e Province autonome, per produrre conoscenza sui nuovi scenari e 
problematiche delineate dalla pandemia. 
13 In tema di responsabilità sociale di impresa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è membro del Comitato del Punto di 
Contatto Nazionale dell'OCSE istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico per dar seguito alle indicazioni in materia di RSI 
contenute nella Strategia Europa 2020 e nel Piano D'Azione Imprenditorialità 2020 - COM (2012) - 795,  al fine di creare le condizioni 
favorevoli per una crescita sostenibile, promuovendo un comportamento responsabile delle organizzazioni, delle comunità territoriali 
verso lo sviluppo di sistemi produttivi che possano valorizzare l’apporto che anche imprenditori e lavoratori più anziani potrebbero 
esprimere, ad esempio entro iniziative di passaggio o sviluppo intergenerazionale di impresa. 
14 Si veda anche il Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego introdotto dal Decreto ministeriale del 22 maggio 

2020 .  
15 Il programma, in discussione in Conferenza Stato Regioni, prefigura linee di intervento specificamente dedicate ai 
lavoratori più anziani (over 55). 

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Piano-straordinario-di-potenziamento-dei-Centri-per-l-impiego-e-delle-politiche-attive-del-lavoro-pubblicato-il-Decreto.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-n-59-del-22052020-Piano-straordinario-potenziamento-Centri-Impiego-e-politiche-attive-lavoro.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-n-59-del-22052020-Piano-straordinario-potenziamento-Centri-Impiego-e-politiche-attive-lavoro.pdf


65 
 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

In merito a presente commitment, i riscontri si soffermano trasversalmente sulla rilevanza di un 
approccio intergenerazionale all’IA. 
Il contributo del coordinamento Age Platform Italia sottolinea come nonostante il DLGS 216/03 vieti 
qualunque forma di discriminazione per età ed altre condizioni discriminatorie, lo stereotipo del 
lavoratore anziano, considerato un peso e una zavorra, permanga e fatichi ad essere superato. Ne 
fanno le spese, non solo il lavoratore che perde una occasione di reinserimento,  ma anche le aziende 
che non fruiscono del prezioso Capitale Umano offerto dai lavoratori maturi sia in termina di qualità 
ed efficienza che in termini di intergenerazionalità e trasmissione dei saperi.  In questo senso, in tema 
di Age Management, si sottolinea come sia utile considerare nell’ambito delle strategie aziendali anche 
la cultura del concetto di “non discriminazione sostanziale” (sgombrare il campo dai pregiudizi e 
stereotipi e orientare le scelte in base a qualità e merito), e non solo formale (cioè rispettare il dettato 
legislativo sulla non  discriminazione per età), che mira a migliorare le qualità ed opportunità lavorative 
offerte ai lavoratori maturi, ma anche le soddisfazioni ed il clima aziendale e del lavoro in team.  
Il contributo di Sapens/Or.Sa. sottolinea, in proposito, come nella fase di maturità della vita del 
lavoratore e della lavoratrice occorra non soltanto promuovere politiche di riqualificazione e 
formazione continua ma anche percorsi motivazionali basati sulla valorizzazione delle competenze dei 
lavoratori con maggiore esperienza e sul rapporto di trasmissione dei saperi e delle capacità acquisiti 
tra lavoratori anziani e lavoratori più giovani, mettendo i lavoratori anziani nelle condizioni di incidere 
attivamente sui processi di crescita e sviluppo delle competenze dei colleghi.  
 
Come sottolineato nel contributo di Anteas APS, e condiviso da FNP Cisl, ripensare al rapporto 
intergenerazionale, significa ripensare a come non disperdere il grande patrimonio culturale, 
formativo, professionale, di competenze che si sviluppa entro lo scambio fra generazioni. In questo 
senso, occorre ripensare al mondo del lavoro ed al processo di trasferimento e sviluppo di competenze 
senza lasciare i giovani fuori dal mercato né favorire forme di lavoro nero o mascherato.  
Ciò può avvenire riconoscendo la connessione tra Rinascita del Paese, Ripartenza economica e IA: 
rinascita del Paese e ripartenza economica possono essere favorite anche da una nuova visione dell’età 
di “pensionamento” che, anziché alimentare una tesi che contrappone “vecchi” e “giovani”, consideri 
la realtà come composta dal dialogo intergenerazionale.  
È altresì possibile tenendo conto del valore economico dell’aiuto dei più anziani a figli e nipoti così 
come a persone non autosufficienti, fragili, portatori di handicap, nella funzione che tale sostegno ha 
avuto nel garantire la sostenibilità del sistema assistenziale e fiscale (Anteas e FnP Cisl), ma anche 
attraverso una riconsiderazione della economia informale – risorsa per l’Italia in diversi periodi di crisi 
economica – includendo nella stessa tutti i beni e servizi scambiati senza avere come corrispettivo un 
salario: oltre alle funzioni di cura di generazioni più giovani e/o di persone in condizioni di non 
autosufficienza, anche la produzione di beni per l’autonomia nel settore agroalimentare (vedi orti di 
famiglia), l’artigianato, gli aiuti economici ai figli e il volontariato. Le persone anziane sono inoltre tra 
le principali fruitrici del turismo e della cultura. In questa direzione sostenibilità assume il senso 
dell’affrontare in modo interconnesso ed intergenerazionale anche le grandi emergenze ambientali, 
uscendo da dinamiche rivendicative, occupandosi della possibilità di agire insieme per preservare un 
mondo vivibile per le generazioni future (FnP Cisl).  
 
In questa direzione, il contributo congiunto proposto da Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, ritiene condivisibili le 
misure per l’incentivazione delle assunzioni di giovani, donne ed over 50, ma al contempo sottolinea la 
necessità di realizzare progetti concreti per migliorare l’offerta di apprendimento permanente e la 
relazione con il mondo della conoscenza. La proposta è quella di sostenere progetti che vedano 
lavoratrici e lavoratori più anziani, accompagnare e supportare i giovani inseriti in azienda e garantire 
un’efficace integrazione tra la formazione esterna al luogo di lavoro e la formazione interna all’azienda. 
Si ritiene utile in tal senso l’incentivazione dell’uso della staffetta generazionale attraverso la 
contrattazione collettiva. Per sostenere tale processo si propone in particolare di riconoscere incentivi 
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sia all'impresa, sia alla lavoratrice e lavoratore che aderiscano al part-time, consentendo a questi ultimi 
di conseguire anticipatamente parte della pensione, cumulandola con l'orario di lavoro ridotto, ad 
esempio per gli ultimi due anni di lavoro.  
 
Per quanto attiene la rappresentanza dell’associazionismo datoriale, Confindustria, ritiene infine che il 
coinvolgimento del sistema delle imprese resti centrale ai fini dell’elaborazione delle linee di intervento 
previste nell’ambito del Programma Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori e del Piano Nuove 
Competenze. Si richiama nuovamente la valenza integrativa della formazione delle persone in 
condizioni di disabilità, evidenziando come aspetto critico su cui intervenire la sussistenza di una 
carenza di formazione di base, ed il problematico sviluppo del rapporto con i sistemi scolastici e 
formativi, che difficilmente consente alle persone con disabilità di raggiungere livelli di istruzione e 
formazione che superano la soglia del diritto-dovere ottenendo un livello di qualificazione terziaria (si 
veda in particolare al punto 3, pag.11). 
 

 
 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le politiche promosse nell’ambito dello sviluppo dei servizi per l’apprendimento permanente rappresentano 
un importante riferimento per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta, in particolar modo per 
quelle fasce di popolazione più anziane (dai 55 anni) la cui partecipazione al sistema produttivo si connota 
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per una molteplicità di fattori di rischio connessi alle basse qualificazioni, e più in generale, 
indipendentemente dai titoli di studio posseduti, allo scarso sviluppo di competenze di base (di 
alfabetizzazione linguistica, digitale, di calcolo e finanziaria, etc.), e al ridotto accesso all’offerta formativa. 
L’approvazione delle Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari nell’ambito del Sistema 
nazionale di certificazione delle competenze (Decreto 5 gennaio 2021), e la successiva adozione  del Piano 
strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta il “Piano” in Conferenza 
Unificata con l’Accordo (Repertorio Atti n.79/CU dell’8 luglio 2021) ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera 
c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 assumono una particolare valenza strategica, avendo 
sostanzialmente reso operativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze e fornito una visione 
strategica di medio – lungo periodo in materia di apprendimento degli adulti.  
Nello specifico, il Piano adottato sistematizza i principi programmatici volti a rendere praticabile lo sviluppo 
di una infrastruttura di servizi territoriali attraverso il quale, gli adulti, anche in età avanzata possano 
sviluppare, mantenere, riqualificare le competenze sviluppate nel corso della propria vita, rendendole 
spendibili per la propria partecipazione al mercato del lavoro o alla vita delle comunità.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La proposta del piano è strutturata in ordine a criteri di ordine metodologico e direttrici di intervento, da 
sviluppare su un arco di tre anni, promuovendo azioni essenziali per lo sviluppo dei modelli e degli strumenti 
organizzativi, e misure complementari (formazione degli operatori, di sensibilizzazione e promozione nei 
confronti dei fruitori dei servizi stessi) volte a valorizzare le esperienze in corso integrandole in una proposta 
unitaria. 
Una prima direttrice assume come riferimento l’esigenza di favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione 
della popolazione adulta, con qualificazioni professionali di primo livello o inferiori, o con competenze a 
rischio di obsolescenza in virtù di trasformazioni del lavoro, spesso fra i fruitori di misure di contrasto alla 
povertà. Il piano si propone di intercettarne la domanda:  

a) con lo sviluppo di accordi territoriali fra servizi e agenzie che intervengono sul territorio nell’ambito 
delle politiche per l’istruzione e la formazione professionale, dei servizi per il lavoro e per l’inclusione 
sociale (Cpia, Cpi; Servizi dei Comuni, parti sociali etc.), entro un percorso di condivisione 
metodologica di approccio al servizio; in questa ottica, si prefigura che pur non essendo l’attivazione 
di reti una misura nuova, l’adozione del Piano e la condivisione metodologica di un modello di 
accoglienza, possa essere una risorsa per promuoverne una maggiore diffusione sul territorio. 

b) con la modellizzazione di un servizio di accoglienza e orientamento, quale pensato primo contesto di 
ascolto delle questioni che danno origine alla domanda di competenze, su cui costruire un’offerta 
personalizzata anche in chiave intergenerazionale. Per la modellizzazione del servizio di accoglienza 
il Piano prefigura per il futuro la costituzione di un tavolo ad hoc. 

 
Una seconda direttrice fa riferimento allo sviluppo di competenze strategiche per la popolazione adulta, in 
vista della trasformazione delle forme di lavoro e di partecipazione alla vita comunitaria, introdotti dallo 
sviluppo delle tecnologie digitali anche in rapporto alla esperienza della pandemia da Covid19. Nello specifico 
questa direttrice prevede tre linee di azione: 1) Innalzamento e aggiornamento dei livelli di alfabetizzazione 
e di qualificazione della popolazione adulta, con prioritaria attenzione delle competenze chiave per la 
cittadinanza e l’occupabilità: 2) Personalizzazione dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e inclusione 
socio-lavorativa; 3) Qualificazione della domanda e dell’utilizzo delle competenze rafforzando 
l’imprenditività e la managerialità. 
 
Si prefigura per il futuro una area di sviluppo dei percorsi di individuazione e riconoscimento delle 
competenze non formali e informali (IVC) nel rilanciare un ponte fra istruzione di base e percorsi di 
Formazione Professionale in chiave di formazione continua e riqualificazione professionale anche in età 
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avanzata16. In questa direzione sarà importante implementare la terza direttrice di intervento proposta dal 
Piano, riferita alla portabilità delle competenze, allo sviluppo incrementale e progressivo di dispositivi di 
riconoscimento e certificazione delle stesse. Nel gennaio 2021 è stato approvato il Decreto attuativo 
sull’adozione delle linee guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di 
certificazione. In virtù della loro adozione, in esito ad un processo di Individuazione, Validazione e 
Certificazione, le competenze acquisite in contesti informali e non formali potranno essere referenziate alle 
qualificazioni professionali esistenti, all’Atlante del lavoro e al repertorio Nazionale, con il rilascio dapprima 
di un attestato di trasparenza, in seguito di uno di validazione, ed in fine una certificazione. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Per quanto attiene allo sviluppo delle politiche finalizzate all’apprendimento lungo l’arco della vita, i 
riscontri ricevuti condividono la proposta del Ministero articolandola.  
 
Il contributo di Confindustria, ritiene che l’attuazione delle Linee guida che rendono operativo 
il Sistema nazionale di certificazione delle competenze (decreto interministeriale del 5 gennaio 2021) 
possa costituire un momento importante per il riconoscimento e la certificazione delle competenze 
anche e soprattutto se si opererà con il più ampio coinvolgimento del sistema delle imprese e delle 
agenzie di lavoro private. Anche in questo caso, si ritiene necessario valorizzare la formazione 
permanente anche per le persone con disabilità in stretto coordinamento con le caratteristiche della 
domanda formativa espressa dalle imprese.  
 
L’associazionismo di rappresentanza dei pensionati, si sofferma sulla rilevanza di iniziative per lo 
sviluppo delle competenze relative alle nuove tecnologie digitali, quale fattore di sviluppo di un 
approccio attivo all’invecchiamento e risorsa per l’integrazione dei più anziani nei sistemi di 
convivenza.  
 
A tal proposito il contributo di Sapens/Or.Sa. riflette sulla funzione di tali competenze nell’organizzare 
la relazione con i cambiamenti, per le generazioni più anziane, e nel prevenire forme di 
marginalizzazione fra generazioni: “parallelamente all’inclusione sociale la generazione anziana 
necessita di continui percorsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie. È noto che il soggetto anziano, 
specie quello molto anziano tende ad essere misoneista. Teme il nuovo perché le sue abitudini sono 
radicate nel vecchio e il nuovo mette a repentaglio le certezze acquisite, specie quelle quotidiane di 
ordine pratico. Se da un lato bisogna rifuggire fermamente ogni mitologia del progresso tecnologico 
come volano della felicità e dello sviluppo sociale e culturale, rigettando ogni forma di esaltazione della 
tecnica in quanto tale, d’altro canto occorre altresì evitare che il progresso tecnologico diventi un 
ostacolo che separa le persone formate al suo uso da quelle non formate e in particolare i più giovani 
dai più anziani”. In rapporto a tali considerazioni, si riterrebbero auspicabili, il coinvolgimento delle 
persone più anziane in percorsi gratuiti di formazione alla tecnologia nelle sue fasi evolutive, così come 
incentivi economici finalizzati all’adozione di dispositivi tecnologici da parte della popolazione anziana 
(PC fissi o portatili, telefoni cellulari smartphone etc.), includendovi percorsi di formazione mirati per 
il loro uso produttivo. 
 
Il contributo unitario di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, ritiene inoltre importante promuovere e valorizzare il 
ruolo dei fondi interprofessionali per la formazione continua, per sostenere lo sviluppo di possibilità di 
apprendimento lungo l’arco della vita. Per contrastare il rischio di esclusione digitale, si individua una 
risorsa nel Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ottica di finanziare progetti per un complessivo piano di 
alfabetizzazione digitale della popolazione, in particolare quella più anziana. Si ritiene importante 

                                                           
16 Integrando l’offerta formativa per il raggiungimento dell’istruzione di base, con percorsi di identificazione, 
riconoscimento e validazione di competenze acquisite anche in contesti informali e non formali nel corso dello sviluppo 
delle storie lavorative in età avanzata, si consentirebbe ad adulti con livelli di istruzione di base, di raggiungere titoli di 
istruzione di II livello entro percorsi di riqualificazione professionale. 
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valorizzare il ruolo svolto dalle parti sociali nel promuovere presso le persone più anziane l’accesso alla 
formazione continua, accesso che potrebbe essere gestito/agevolato attraverso le funzioni delle  
organizzazioni di volontariato dedicate, quali ADA-ANTEAS-AUSER.  
 

 
 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Dal punto di vista dell’invecchiamento attivo, le politiche di indiretto riferimento allo sviluppo della salute 

e della qualità della vita dei più anziani promosse dal Ministero possono essere rilette intorno a tre 

dimensioni di scopo:  

- lo sviluppo dei servizi per la autonomia e dell’integrazione sociale delle persone in rapporto alle 

potenzialità che possono esprimere anche in condizioni di fragilità e non autosufficienza;  

- lo sviluppo dei dispositivi per l’apprendimento permanente per promuovere le competenze chiave per 

la partecipazione sociale anche in ottica di prevenzione; 
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- la ricerca su misure di conciliazione e di organizzazione flessibile del lavoro (es. lavoro agile, welfare 

aziendale), che potrebbero rappresentare una risorsa per la promozione della qualità della vita a tutte 

le età. 

Gli stanziamenti operati dalla legge di bilancio 2019, avevano incrementato e reso strutturali i fondi 

finanziati annualmente per le politiche sociali (Fondo Povertà, Fondo Politiche Sociali, Fondo no n 

autosufficienza, Fondo Dopo di noi, Fondo Caregiver), che sono stati confermati dalle successive leggi di 

bilancio. Con la successiva legge 178/20 di riferimento per il 2021, i fondi sono stati ulteriormente 

incrementati nell’ottica di favorire lo sviluppo di un nuovo approccio multidimensionale alle fragilità.  

Tali aspetti si accompagnano ad una progressiva rivisitazione dello stesso approccio alle politiche per la 
non autosufficienza, perseguito in modo complementare agli sviluppi di quelle sanitarie, familiari, sociali, 
per lo sviluppo di competenze e per il lavoro per far fronte alle dinamiche delle disuguaglianze sociali 
anche entro le linee programmatiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Anche in rapporto all’esperienza pandemica, nel contesto dello sviluppo delle politiche sopra menzionate, il 
Ministero del Lavoro riporta un insieme di considerazioni sullo sviluppo dei servizi dedicati ad anziani 
autosufficenti e non, in merito ad un cambiamento culturale nell’approccio all’assistenza su cui finora sono 
state orientate le politiche. Nella gestione delle fragilità, il confronto con la domanda di servizi da parte dei 
caregiver, con lo sviluppo della richiesta di lavoro domestico di badanti, sollecita un percorso di riflessione su 
diversi versanti:  

- un primo, relativo alla esigenza del prefigurare un cambiamento nell’offerta di servizi di assistenza, 
integrando la prevalente proposta in prestazioni monetarie – voucher di cura, indennità di 
accompagnamento, etc.,  con l’offerta di servizi di sollievo, ma anche con una rivisitazione delle 
misure di formazione, occupazionali e di professionalizzazione delle figure -assistenti familiari, 
collaboratori domestici, infermieri, operatori etc.- che intervengono nell’organizzare la filiera delle 
cure in ambito domiciliare e non, verso la prospettiva della integrazione sociosanitaria prefigurata 
dal D.Lgs.328/2000. 

- Un secondo sulle possibilità di promuovere politiche diversificate ma di integrazione fra quelle 
esistenti (famiglia, lavoro, sociali), che considerino le implicazioni delle funzioni di accudimento per 
la qualità della vita lavorativa e non dei caregiver, spesso donne, ma non solo, in età avanzata o 
prossima al pensionamento, chiamati ad occuparsi di persone in condizioni di non autosufficienza o 
di minori.  

- Ulteriori considerazioni sono state proposte sulla possibilità di promuovere, attraverso il Fondo per 
le politiche sociali, lo sviluppo di centri culturali, università della terza età, e progetti di utilità sociale 
che riconoscano a livello di comunità, anche in collaborazione con le scuole, il contributo attivo dei 
più anziani in un’ottica di prevenzione e scambio intergenerazionale. 

 
Nel contesto degli scenari di sviluppo promossi nell’ambito delle politiche sociali, la Rete per l’inclusione 
sociale, ha inoltre avviato un percorso propedeutico alla definizione del Piano per la Non autosufficienza per 
il triennio 2022 – 2024, con un gruppo di lavoro denominato "Interventi sociali e politiche per la non 
autosufficienza"(Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2021, n.120). Il gruppo 
sta attualmente lavorando per delineare proposte operative che diano attuazione alle linee di intervento 
prefigurate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare nell’ambito della Misura inclusione 
sociale 5C2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore) e della Misura 6 Salute, entro un 
approccio che assume le reti di prossimità, quale focus dei percorsi di presa in carico multidimensionale della 
domanda di convivenza e sviluppo della qualità della vita di anziani, famiglie e comunità locali.   
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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In merito al presente commitment i riscontri pervenuti dalle associazioni di impegno civile e sindacale 
di rappresentanza di anziani e pensionati riflettono sull’assunto che fa proprio un cambiamento 
culturale nel concetto di invecchiamento attivo: “L’invecchiamento non è malattia” (Anteas, FNP Cisl) 
e su alcune proposte operative (Sapens/Or.Sa.; contributo congiunto di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP). 
  
I contributi condividono una prospettiva di lettura del benessere, che attraversa l’approccio all’IA 
proposto, tematizzando il limite della preminenza di un approccio medicalizzato a svantaggio di una 
esplorazione del senso e dei modi della vita relazionale e sociale che organizza l’invecchiare.  
Il benessere delle persone è dato dalla autostima, dal sentirsi utile per la società, dall’essere autonomo 
e indipendente, dall’avere buone relazioni, buoni stili di vita, attività motoria, fisica, anche sportiva. Un 
fattore importante è l’alimentazione, determinante sarebbe una estesa Campagna di Prevenzione, per 
sconfiggere un approccio che punta all’uso di farmaci per conservare indipendenza. L’iniziativa in 
medicina è condivisa in modo integrativo ad insieme di altre scelte di vita che si orientino allo sviluppo 
della vita di relazione, ed il sentirsi utile alla propria famiglia ed alla comunità cui si appartiene o cui si 
fa riferimento (Anteas). Se per le persone anziane i fattori più importanti per mantenere benessere 
sono: una sana alimentazione, la sicurezza dell’ambiente domestico, un buon controllo delle malattie 
metaboliche sono soprattutto le opportunità sociali, educative ed occupazionali, assieme all’attività 
fisica, che aumentano la salute delle persone anziane, la loro autostima e indipendenza, nonché il loro 
contributo attivo alla vita della società (FnP Cisl).  
I nuovi pensionati sono attivi e godono ancora di un lungo periodo di capacità di compiere diverse 
attività per sé stessi e per la comunità in cui agiscono. Il tempo “liberato dal lavoro subordinato” o 
“legato alla necessità di procurare un reddito”, viene ripensato con una propensione alla relazione di 
cura e spesso si trasforma in “attivismo civico”, cioè di partecipazione quotidiana, diretta e immediata 
allo spazio pubblico. Si ritiene che un’area di sviluppo delle politiche sia quella volta a riconsegnare ad 
anziani ed anziane una funzione sociale, a trasformare l’età più anziana della vita, in una esperienza di 
libertà e rinnovamento soprattutto per le donne, le più numerose e sulle quali ricadono con più 
insistenza pregiudizi e luoghi comuni (FNP Cisl, Anteas).  
Si richiama in generale un attuale deficit culturale e scientifico sullo studio dell’età anziana, sulle 
abitudini e fattori contestuali, e uno sbilanciamento di investimenti nella ricerca volta allo studio di 
farmaci, che ha reso poco conosciuti e soggetti a senso comune i modi di vivere l’invecchiamento, in 
questo senso penalizzando il diritto delle persone a vivere la propria vecchia come età inedita, dalle 
potenzialità inesplorate (Fnp Cisl). 
 
Sul versante delle proposte operative, Sapens/Or.Sa., sottolinea come in tema di salute, tanto più nella 
fase nell’attuale fase pandemica, educazione alla prevenzione e accessibilità universale alle pratiche di 
prevenzione assumano un’importanza ancor più strategica. Si ritiene così fondamentale garantire una 
formazione continua sin dall’età più giovane a partire dalle scuole e dai luoghi di lavoro, sui rischi più 
importanti inerenti alla salute e sulle buone pratiche preventive.  
Si considera importante, nell’ottica di promuovere buone pratiche diffuse, comprendere meglio, 
interrompere e invertire un processo di “mercificazione” della salute, che ad oggi ha portato ad un 
aumento esponenziale dei costi a carico del paziente (ticket sanitario) specie nell’ambito della 
prevenzione, scoraggiando di fatto il ricorso alla medicina preventiva.  
 
Il contributo congiunto di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, individua come priorità l’approvazione di una legge 
quadro nazionale per la non autosufficienza che, adeguatamente finanziata, superi la frammentarietà 
degli interventi e colmi i divari territoriali, per realizzare l’integrazione tra il sociale ed il sanitario , in 
particolare fra gli interventi per l’ADI forniti dalle Asl e i servizi di assistenza domiciliare (SAD) forniti 
dai Comuni. Rispetto a tale prospettiva si individua una opportunità nei progetti del PNRR, della 
missione salute (6) e con quelli individuati dalla missione inclusione e coesione (5).  
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9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Gli aspetti di intervento più incisivi in merito all’approccio di genere, hanno riguardato l’introduzione degli 
incentivi contributivi alle assunzioni in favore di lavoratori over 50 e delle donne, rientranti nella categoria di 
soggetti svantaggiati secondo il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017, che riconosce sia lo svantaggio di 
età superiore ai 50 anni, sia quello di genere, con riferimento all’occupazione in professioni o settori 
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna del 25%.  Accanto a tali aspetti, si pongono l’insieme delle 
misure promosse per lo sviluppo del welfare aziendale e le forme di conciliazione fra esigenze di vita e lavoro 
(DM 25 marzo 2016 e 12 ott. 2017; Legge 81/2017 per la tutela del lavoro autonomo e l'articolazione flessibile 
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), nonché la Ratifica della convenzione OIL n.150 
sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, per lo sviluppo di una cultura del lavoro 
fondata sul rispetto dei diritti sociali ed umani e la promozione del riconoscimento delle diversità quale 
risorsa sia in chiave di responsabilità sociale che in una ottica di sviluppo sostenibile del rapporto fra sviluppo 
dei sistemi produttivi e qualità della vita e della convivenza17. 
Con una attenzione specifica al bilanciamento fra i generi nella distribuzione del lavoro retribuito e delle 
funzioni di cura, è infine rilevante il riconoscimento della funzione di caregiver, e la relativa istituzione del 
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (Legge 205/2017).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le conseguenze a medio e lungo tempo provocate dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, così come 
le ricadute sociali ed economiche che potrebbero verificarsi nel contesto di ripresa della ordinaria 

                                                           
17 Legge n.4, del 15 gennaio 2021 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso 
della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (21G00007) (GU Serie Generale n.20 del 
26-01-2021. 
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quotidianità sono ancora da mettere a fuoco, ma dalle prime evidenze di ricerca buona parte delle dinamiche 
di disuguaglianza entro il mercato del lavoro, trovano una loro criticità in diversi fattori di organizzazione dei 
rapporti fra generi nella distribuzione del rapporto fra cura e lavoro, nei contesti lavorativi, nei percorsi di 
sviluppo professionale, nelle specificità dei settori di occupazione, con una sovra rappresentanza di donne 
nelle professioni meno qualificate dei servizi alla persona, nel lavoro domestico e di cura18.  
Al fine di conoscere le dinamiche di sviluppo delle stesse anche in relazione alle misure intraprese per far 
fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in maniera da programmare efficacemente adeguate 
strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è stato istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, per tracciare 
una visione di insieme sulle problematiche delineate dalle trasformazioni in corso, anche in chiave di genere. 
La recente Dichiarazione finale dei Ministri del Lavoro del G20 affronta inoltre i tre temi che la Presidenza 
Italiana desidera porre al centro della riflessione futura: l'occupazione femminile e le disparità di genere nel 
mercato del lavoro, l'adattamento dei sistemi di protezione sociale ai mutamenti in atto, la regolamentazione 
di forme di lavoro sempre più diffuse come quello da remoto e quello tramite piattaforme digitali. Nel 
documento si sottolinea la necessità di un approccio multidimensionale alle differenze di genere, che parta 
da una lotta agli stereotipi - anche in ambito educativo - riduca la sproporzione nel lavoro di cura svolto dalle 
donne rispetto agli uomini, affronti il problema della segregazione orizzontale e verticale del mercato del 
lavoro. 
 
Proseguirà inoltre la sperimentazione delle misure introdotte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di pari opportunità e bilancio di genere, che si è tradotta per il Ministero del Lavoro nell’adozione di 
un Piano Triennale di Azioni Positive 2021 – 2023. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

I riscontri ricevuti riflettono su diversi fattori che contribuiscono ad organizzare diseguaglianze di 
genere in età avanzata, ed in particolare in rapporto al passaggio fra lavoro e pensionamento/vita a 
riposo, individuando alcune priorità di intervento.  
Sapens/Or.Sa, evidenzia come, la mancata parità salariale si snodi su una disparità degli assegni 
pensionistici medi tra uomini e donne a sfavore di queste ultime, giocando un ruolo incisivo al riguardo 
anche la maggior discontinuità delle carriere femminili, connessa a periodi di maternità sovente seguiti 
da vuoti di carriera e quindi di contribuzione sociale. Ulteriore fattore critico si individua nella carente 
tutela del lavoro domestico familiare e di cura, che fa sì che per molte casalinghe impegnate per anni 
in attività di cura di bambini ed attività domestiche non vi sia attualmente trattamento pensionistico 
adeguato altro da quello minimo assistenziale. Si evidenzia inoltre come i recenti tagli e 
ridimensionamenti delle pensioni di reversibilità colpiscano con più probabilità le donne, sia perché 
tendenzialmente hanno una vita media maggiore degli uomini, sia perché nelle generazioni più anziane 
attuali, nelle coppie la donna tende ad avere mediamente un’età inferiore e si trova più probabilmente 
a trascorrere lunghi periodi di vedovanza.  Per questi motivi si ritiene necessario che una politica di IA 
implichi iniziative volte ad occuparsi della riduzione delle disparità di genere nella terza età cercando 
altresì di promuovere la collaborazione dei ruoli maschili e femminili nelle attività ricreative, culturali 
e socialmente utili destinate agli anziani.  
Si ritiene inoltre che, nell’ambito dell’adizione di politiche di prevenzione della discriminazione in base 
all’età e della violenza una particolare attenzione andrebbe posta alla violenza di genere nella terza 
età. Infine, in ambito sanitario, occorrerebbe promuovere ricerca, anche in ambito geriatrico e 
gerontologico, per prevenire in primo luogo malattie croniche, disabilità e mortalità, tenendo conto 
delle differenze di genere nella ricerca medica e non. 
 

                                                           
18Si veda anche il Gender Policy Report, edito da INAPP in collaborazione con ANPAL nel 2020 

 

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/843/INAPP_Gender_Policies_Report_2020.pdf?sequence=1
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In merito al rapporto con il mercato del lavoro, il contributo congiunto di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, ritiene 
utile dare strutturalità agli incentivi alle assunzioni al lavoro ed aumentare l’intensità di aiuto in 
un’ottica di genere, soprattutto nel Mezzogiorno. Ritiene inoltre necessario investire nei cosiddetti 
servizi di conciliazione vita-lavoro non solo potenziando l’offerta degli asili nido e delle mense 
scolastiche, ma potenziando il tempo pieno nelle scuole primarie e secondarie, ed investire in servizi 
di pre e post-scuola e nei centri estivi.  Si condivide inoltre la necessità di potenziare i servizi per 
l'assistenza a lungo termine, e, rispetto allo sbilanciamento a carico delle donne sulle funzioni di cura, 
si ritiene necessario rendere più efficace il contrasto al gender gap, e riconoscere anche ai fini 
previdenziali, a carico della fiscalità generale, il periodo della maternità e il lavoro di cura svolto in larga 
parte da donne. 
 

 
 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani 

e la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  



75 
 

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’aspetto più significativo da questo punto di vista è l’intervento relativo al riconoscimento della funzione dei 
caregiver e del lavoro non retribuito di cura, avviato con la legge 205/2017, e l’istituzione del relativo Fondo 
Caregiver, con una dotazione modulata dalla legge di bilancio 2019 in 25 milioni nel 2019, di 25 milioni nel 
2020 e di 5 milioni per il 202119. Inizialmente in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2018 
con il decreto di riorganizzazione delle competenze dei ministeri (D.L.86/2018) il fondo è stato trasferito alle 
aree di competenza del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Con riferimento alle specificità dei Caregiver, nel corso del 2020, diverse misure del governo, recepite nella 
legge finanziaria 2021, hanno ampliato con un ulteriore Fondo, le risorse disponibili per lo sviluppo di policy 
rivolte ai caregiver20. È stato istituito un ulteriore Fondo Caregiver in capo al Ministero del Lavoro, per la 
copertura degli interventi legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di 
cure familiari, come definita dall'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), 
con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023. 
Ciò in un contesto più generale di sviluppo dell’approccio alle politiche sociali, delineato dal già menzionato 
Piano degli interventi e servizi sociali 2021-2023, nonché dell’approccio alle politiche familiari, prefigurato 
dal cd Family act (C. 2561).  
Con riferimento specifico al sostegno alle famiglie ed alle situazioni di fragilità sociale che possono verificarsi 
con l’emergenza di condizioni di non autosufficienza, valgono inoltre per questo commitment le 
considerazioni già espresse al punto 8, con riferimento in particolar modo al gruppo di lavoro "Interventi 
sociali e politiche per la non autosufficienza". Il gruppo sta attualmente lavorando per delineare proposte 
operative che diano attuazione alle linee di intervento prefigurate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

                                                           
19 Recentemente, il decreto di riparto 22 ottobre 2020 ha previsto che le risorse del Fondo (pari a cica 68,3 milioni per 
gli anni 2018, 2019 e 2020) siano destinate alle Regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver 
familiare, secondo i seguenti criteri e priorità: ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima; ai caregiver 
di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, 
comprovata da idonea documentazione; a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al 
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà a 
monitorare la realizzazione degli interventi finanziati (Camera dei Deputati, Servizio Studi, 21 aprile 2021) 
20 Si veda anche DECRETO 27 ottobre 2020 Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo 
di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. (21A00193) (GU Serie Generale n.17 del 22-01-
2021) 
 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104752.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/22/21A00193/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/22/21A00193/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/22/21A00193/sg
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in particolare nell’ambito della Misura inclusione sociale 5C2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore) e della Misura 6 Salute, che assumono le reti di prossimità, quale focus dei percorsi di presa in carico 
multidimensionale della domanda di convivenza e sviluppo della qualità della vita di anziani e famiglie. 
Entro tale riferimento, fra le ipotesi di lavoro anticipate, intendono in particolar modo ripensare la 
concezione della domiciliarità, come sostegno alle relazioni umane, e in tal senso sostenere un rafforzamento 
dell’intervento di assistenza domiciliare, da integrare con le prestazioni sociosanitarie, nello sviluppo di forme 
di coabitazione solidale delle persone anziane, nella creazione di strutture che possano essere come 
riferimento nella gestione della convivenza con la non autosufficienza.   
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

In merito al commitment 9, i riscontri dell’associazionismo di impegno civile e sindacale di 
rappresentanza dei più anziani si soffermano su aspetti specifici di criticità e sviluppo dei servizi vo lti 
all’assistenza e di sostegno ai caregiver, evidenziandone connessioni e potenzialità nello sviluppo dei 
processi di integrazione sociale organizzati intorno al lavoro e a funzioni di cura, così come alla capacità 
espressiva dei più anziani nel rapporto con le generazioni future in diversi aspetti che attengono alla 
economia informale già richiamati a pag.21  (Anteas; Fnp Cisl).  
Da parte della rappresentanza imprenditoriale, si propongono riflessioni sul contrasto alla segregazione 
di genere nella promozione della più ampia partecipazione femminile alla vita economica e sociale.  
Ciascun riscontro propone linee operative specifiche complementari fra loro,  integrative a quanto già 
espresso su apprendimento permanente, mercato del lavoro, sostegno alla vita indipendente.   
 
Rispetto ai servizi di supporto a caregiver e famiglie, il coordinamento Age Platform Italia, integra le 
raccomandazioni con la proposta di sviluppare servizi di supporto alla formazione ed alla qualificazione 
degli Assistenti Familiari (in particolari Badanti), le cui funzioni attualmente sono alternative o di 
supporto ai caregiver. Ciò, in vista di tre finalità:  
a) fornire sollievo nella cura delle fragilità familiari in supporto ai caregiver stessi;  
b) riconoscere la valenza sociale non trascurabile, in ottica di integrazione culturale, che tale proposta 
formativa può avere, tenendo conto che molta parte dell’offerta di lavoro e competenza in questo 
ambito è rappresentata anche da stranieri ed extracomunitari;  
c) creare condizioni lavorative coerenti con le finalità espresse al punto 7 (MIPAA Commitment 6, SDG 
4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e l’adeguamento del sistema 
dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni economiche, sociali e demografiche).  
 
Ancora, il contributo di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, ritiene inoltre che la figura del Caregiver debba essere 
ricompresa nell’ambito della legge quadro sulla non autosufficienza e disabilità , nonché dei progetti 
per la domiciliarità previsti dal PNRR, rafforzando la rete dei servizi territoriali, nell’ottica di colmare le 
disomogeneità negli interventi e nei finanziamenti tra le Regioni.  
 
Più in generale, il contributo di Confindustria ribadisce come sia fondamentale accrescere il tasso di 
occupazione femminile (fra i più bassi dell’Unione Europea) attraverso misure di contrasto agli 
stereotipi di genere ed il ricorso a misure di empowerment per superare ogni forma di 
“autosegregazione”. In tal senso, ritiene indispensabile attuare politiche ed azioni di orientamento in 
linea con le opportunità espresse dal mondo produttivo, valutate in prospettiva: appare determinante 
la sensibilizzazione dei giovani e delle giovani studentesse verso la formazione scientifica e tecnologica 
(STEM) per agevolare l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro.  
Rispetto ad un orientamento alla progettualità, si sottolinea come il sostegno all’imprenditoria 
femminile costituisca un importante strumento della partecipazione delle donne alla vita economica. 
In virtù di tale considerazione, tra le altre misure si riterrebbe utile che il sostegno all’imprenditoria 
assumesse carattere di strutturalità, mediante la definizione di azioni in grado di essere efficaci non 
solo nel creare o consolidare le imprese, ma anche nel mantenerle attive. Andrebbero quindi rafforzate 
le condizioni quadro, rimuovendo gli ostacoli e fornendo alle imprenditrici un aiuto nelle fasi cruciali 
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nel ciclo di vita dell’impresa (istruzione e formazione all’imprenditorialità, sostegno economico 
mediante finanziamenti diretti per l’avvio e/o il consolidamento di impresa, follow -up). 
 

 
 
 
 

11. SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Ministero non tratta specificamente questo aspetto in ambito di invecchiamento attivo, ma interloquisce 
con altri attori governativi nel dar luogo ad un approccio integrato alla integrazione sociale, lavorativa, 
sanitaria promosso dalle misure di sviluppo dei servizi promosse dalla Rete Sociale per l’inclusione.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Valgono per questo commitment le considerazioni già espresse al punto 8, che considerate nel loro insieme, 
sono state recepite in una riflessione ampia sull’approccio alle dimensioni di salute ed inclusione sociale, 
declinate nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

In merito al presente obiettivo di sviluppo sostenibile, il contributo di Sapens/Or.Sa, rammenta come 
l’incuria e l’abbandono delle città aggravato dalle politiche di tagli linearii dei trasferimenti per gli enti 
locali in questi anni di austerità fiscale, abbia provocato situazioni di grave deterioramento del paesaggio 
urbano spesso rendendo estremamente difficoltosa la vita quotidiana per le persone più fragili. La 
presenza di barriere architettoniche, ostacoli di ogni genere e pericolose buche sui transiti pedonali, la 
scarsità o inadeguatezza dei mezzi pubblici nonché la carenza o cattiva manutenzione di aree verdi 
peggiorano drasticamente la vita quotidiana e le condizioni di convivenza complessive, ed in particolare di 
bambini ed anziani che più avrebbero bisogno di spazi a misura d’uomo.  
 
Il contributo di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, pone in evidenza come la dimensione di realtà degli spazi urbani, 
sia strettamente connessa con i modi della convivenza stessa, ed in questo senso occorra assicurare 
l’organizzazione dello spazio urbano in funzione della qualità dei luoghi di vita, di lavoro e delle relazioni 
sociali. Pianificazione e riqualificazione degli spazi urbani implica quindi coinvolgere temi legati a sviluppo 
di benessere, senso di appartenenza, coesione sociale, qualità della vita e sicurezza.   
Nell’idea di città sostenibile gli interventi dovrebbero consistere oltre che nella riqualificazione fisica, alla 
rivitalizzazione del suo tessuto di relazioni sociali e ad azioni di contrasto della solitudine.  
Un’altra priorità in questo senso riguarda il tema della sicurezza urbana, per promuovere, come stato di 
benessere, individuale e collettivo, delle misure preventive: accessibilità, illuminazione sostenibile, qualità 
dell’arredo urbano.    
In questi anni le organizzazioni sindacali dei pensionati sono state impegnate a sostenere e promuovere i 
progetti nazionali “Siamo tutti pedoni” e Expertover65, passando da una idea di sicurezza stradale delle 
persone anziane, ad una idea di migliore vivibilità delle città, di cura del territorio, delle periferie urbane, 
mettendo al centro le persone. Sentirsi sicuri in uno spazio urbano sotto il profilo urbanistico significa che 
il cittadino del quartiere, ma anche chi solo lo attraversa, riconosce in quei luoghi l’esistenza di servizi 
personali fruibili: il verde attrezzato, la farmacia, il parcheggio, il centro di primo soccorso, il posto di 
polizia, le colonnine SOS, i luoghi di culto, il mercato, la scuola, l’accesso alla metropolitana o ai servizi di 
trasporto pubblico, la stazione dei taxi, la sede del municipio. 
 

 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  
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È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nel periodo emergenziale, le misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, fra le quali la completa 
interruzione delle attività produttive hanno prodotto nell'immediato una forte domanda di protezione 
sociale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto su diversi versanti su cui sembra 
prematuro prefigurare sviluppi.  
Sul versante della protezione sociale, una delle misure attivate nel corso della pandemia è intervenuta a 
sostegno delle fasce di popolazione più svantaggiate attraverso il Reddito di Emergenza (REM), una misura 
di supporto ai nuclei familiari in difficoltà per emergenza Covid 19, che ha visto fra i beneficiari persone al di 
sopra dei 45 anni nel 29% dei casi (Rapporto INPS 2021).  
Il secondo è stato quello del rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione socio-sanitaria per 
la garanzia della continuità assistenziale (Circolare 1 del 27 marzo 2020). L’articolo 89 del Dl n. 34 del 2020 
ha inteso garantire la continuità dei servizi sociali, socioassistenziali e socio sanitari pubblici anche in 
situazione di emergenza. Per garantire le condizioni di praticabilità per la continuità assistenziale, il Ministero 
ha operato al fine di incrementate le risorse dei Fondo Povertà e per le politiche sociali, finalizzate al 
rafforzamento di interventi territoriali e dei presidi del welfare di prossimità, anche  con misure a sostegno 
del Terzo settore, che, nella crisi emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle azioni di 
sostegno alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza prefigura ampi scenari di riforma sul versante dell’assistenza agli 
anziani non autosufficienti, nella direzione di un più marcato orientamento della integrazione sociosanitaria 
dei servizi. 
Negli scenari più ampi di sviluppo dei servizi in area sociale volti a superare la fase critica dell’emergenza 
sanitaria, il Ministero riconosce nel Terzo settore una risorsa nella co-progettazione di servizi per creare una 
rete di protezione e affrontare le situazioni di fragilità, solitudine e disagio che la crisi pandemica ha acuito. 
In questa direzione, dall’aprile 2021 si è aperta una interlocuzione con le principali rappresentanze 
dell’associazionismo sui territori, per lavorare ad una proposta coordinata per creare opportunità e 
individuare tutte le modalità e le azioni utili che consentano agli anziani che abbiano ricevuto il vaccino di 
riprendere la socialità. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

I riscontri, ricevuti dall’associazionismo di rappresentanza sindacale (Spi Cgil, FnP Cisl e UilP) e datoriale 
(Confindustria), si focalizzano sulle prospettive di sviluppo prefigurate dal PNRR.  
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Per entrambe, per l’attuazione del Piano, è auspicabile il più ampio coinvolgimento di tutto il 
partenariato economico e sociale, previsto dallo stesso Piano, ed in particolare nelle fasi di 
elaborazione e definizione delle misure ivi prefigurate (Confindustria).  
 
Le rappresentanze sindacali ritengono importante approvare la legge quadro nazionale per la non 
autosufficienza legata alla condizione della persona di qualunque età. Si considera altresì importante 
coinvolgere il Terzo settore quale risorsa nella progettazione di welfare di prossimità prevista dai 
progetti del PNRR, ma anche ribadire che tali servizi siano a carattere universalistico e pubblico. 
Rispetto alla programmazione dei progetti del PNRR si considera come l’isolamento sociale degli anziani 
sia correlato ad una serie di problemi della terza età, che ne determinano una maggiore fragilità e 
diminuzione delle reti familiari. Fattori per i quali si ritiene importante il coinvolgimento anche delle 
parti sociali nella programmazione dei progetti PNRR a tutti i livelli istituzionali: Governo, Regioni, 
Comuni, ed in quest’ultimi si propone l’attivazione di tavoli inter-assessoriali che affrontino a 360° tutti 
gli aspetti che riguardano la vita dell’anziano, l’invecchiare.  
Rispetto alla proposta di iniziative di contrasto all’isolamento, si ritiene necessario investire risorse per 
la promozione di attività sociali, ricreative e culturali che consentano momenti di partecipazione attiva 
durante tutto l’arco della vita; si individua come risorsa la promozione di progetti per la creazione di 
spazi sociali intergenerazionali, quali ad esempio le iniziative di “banca del tempo”, con la possibilità di 
coinvolgere le parti sociali in tali attività. Attraverso l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento 
europei, si potrebbero incentivare progetti innovativi per le stesse politiche abitative per gli anziani.  
   

 
 

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della 

Strategia Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing 

(MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Il Ministero ha preso parte, sin dalla sua istituzione nel 2008, alle attività dello Standing Working Group on 
Ageing dell’UNECE, costituendosi come Focal Point Nazionale, attraverso il supporto tecnico-scientifico 
dell’Istituto Nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già ISFOL). Nel quadro del supporto 
fornito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il contributo del Fondo sociale europeo 2007 – 
2013, l’INAPP ha contribuito alla redazione di tre rapporti di monitoraggio nazionali dell’attuazione della 
Strategia regionale (RIS) del MIPAA (2002/2007, 2008/2011 e 2012-2017) e all’aggiornamento periodico dei 
principali indicatori di monitoraggio del Piano. Anche in rapporto allo sviluppo delle attività del presente 
Progetto di coordinamento, è in corso di realizzazione la stesura del quarto rapporto di monitoraggio 
nazionale MIPAA/RIS, relativo al ciclo di verifica corrente, 2017 – 2021.   
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nella stesura del rapporto di Monitoraggio nazionale MIPPA/RIS, per la IV review del 2018-2020, verrà 
senz’altro fornito risalto alla funzione del Progetto di Coordinamento Nazionale per le politiche per 
l’Invecchiamento Attivo, nel costruire una visione di insieme sull’approccio alla dinamica demografica, e 
promuovere avanzamenti nella capacità delle misure di intervento, di intercettarne le specificità della 
domanda di servizi. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Il riscontro offerto dal contributo congiunto dall’associazionismo di rappresentanza sindacale dei 
pensionati di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, condivide l’importanza dell’implementare le azioni che riguardano 
il documento del Madrid International Plan of Action of Ageing. Tale condivisione incontra una 
domanda delle organizzazioni sindacali, coerente con l’attesa che a seguito del monitoraggio delle 
politiche per l’invecchiamento attivo nelle Regioni si arrivi, prima della conclusione dell’attuale 
legislatura, all’approvazione di una Legge quadro nazionale sull’invecchiamento attivo, con un relativo 
finanziamento che si armonizzi con le leggi regionali e gli interventi già in essere nelle Regioni. 

 
 
14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
La proposta del Ministero è ancora una volta di metodo: attivare un coordinamento fra i tavoli, osservatori e 
risorse esistenti, mantenendone una integrazione strategica sul piano della comprensione delle 
trasformazioni sociali, problemi, questioni e domande sociali che sui territori possono essere intercettate in 
rapporto all’invecchiamento e all’insieme degli scenari di cambiamento introdotti in rapporto alla pandemia 
da Covid19. 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 

Il punto di vista dell’amministrazione è stato integrato con alcune riflessioni condivise dalle 
rappresentanze dell’associazionismo pensionistico su una pars destruens ed una pars construens 
dell’esperienza pandemica, che fa da risonanza alla esperienza di sviluppo del Progetto di Coordinamento 
sulle politiche per l’invecchiamento attivo.   
Sapens/Or.Sa riflette su come l’emergenza del Covid-19 abbia reso palese che una popolazione che 
invecchia sia parte integrante della società. Il lockdown ha in sostanza accelerato il verificarsi 
dell’epifenomeno di un Welfare inefficiente e “vecchio”: l’anziano è emarginato, tanto più in questa 
emergenza pandemica. Da questo errore occorre ripartire, avviando una fase ri-costitutente del sistema 
di tutela delle persone: un sistema inclusivo che valorizzi le diversità e le debolezze di ciascuno come 
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potenzialità. Il contributo proposto dalle rappresentanze della società civile, testimonia come le persone 
anziane non siano deboli, ma donne e uomini che possono solo apportare conoscenza, valori e idee per 
creare una società intergenerazionale sostenibile sul piano sociosanitario, economico, culturale e politico. 
In questo senso si riconosce alla pandemia un senso paradossalmente del positivo: la necessità di scoprire 
nuovi stili di vita, nuove modalità di relazione, nuove idee progettuali del sistema economico e sociale per 
arginare i problemi che sino ad oggi sono stati nascosti, malcelati o scarsamente considerati, ovvero i 
problemi demografici e della sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
Si propone così una nuova prospettiva per il welfare: che il Patto intergenerazionale parta dalle persone 
anziane; che si consideri che il Patto intergenerazionale stesso risieda nella consapevolezza che i bisogni 
degli anziani, sono i bisogni di tutti; si individua nella coesione economica e sociale tra le generazioni, una 
prospettiva di soluzione o di incontro ai problemi del nostro tempo. Una prospettiva di sviluppo della 
convivenza che rimanda alla vocazione universalistica delle Costituzioni e dei Trattati internazionali, che 
riconoscono centralità alla persona umana, e alle sue esigenze di tutela, all’interno di un rapporto giuridico 
intergenerazionale basato sul principio solidaristico.  
Si ritiene che la stessa conflittualità intergenerazionale possa essere una risorsa, dove non distruttiva di 
risorse, ma costruttiva di prospettive: la conflittualità generazionale è superabile attraverso la 
razionalizzazione del patto costituzionale che si erge sulla tutela della dignità umana attraverso il principio 
democratico che è il pilastro di un «nuovo diritto costituzionale intergenerazionale» dal quale si irradia il 
principio dell’equità tra generazioni ovvero la responsabilizzazione delle generazioni presenti verso le 
future. 
Il contributo congiunto di Spi Cgil, FnP Cisl e UilP, a corollario, ritiene rilevante attivare tavoli ed osservatori, 
ed auspica il coinvolgimento attivo delle parti sociali nelle diverse fasi di sviluppo delle proposte: sia in fase 
di attuazione che di monitoraggio e verifica. 

 

 

 
 
 
Osservazioni conclusive 
 
Pur in assenza di una strategia nazionale organizzata in modo strutturale, fin dall’Anno Europeo per 

l’Invecchiamento attivo (2012), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato nella questione 

demografica una chiave di lettura delle trasformazioni e delle domande emergenti sia nel contesto del 

mercato del lavoro e dei sistemi produttivi, sia sul versante dello sviluppo delle politiche sociali. In tale 

prospettiva, la partecipazione alla iniziativa di coordinamento nazionale è stata occasione per sistematizzare 

e mettere a fuoco in una ottica di sostenibilità intergenerazionale alcuni assi portanti delle politiche promosse 

per rendere sostanziale ed universalistico lo sviluppo dei servizi di cui si compone il sistema di welfare, sui 

diversi versanti che interessano la relazione fra sviluppo sociale e sviluppo dei sistemi produttivi: 

l’apprendimento permanente, le misure di contrasto alla povertà, le misure di natura previdenziale nonché 

le iniziative di servizio sociale; l’insieme di servizi cioè, che in modo complementare alla dimensione sanitaria, 

costituiscono una risposta ed una risorsa per la possibilità di miglioramento della qualità di vita e convivenza 

fra le diverse generazioni, su cui le competenze dell’amministrazione operano in concerto e coordinamento 

con le amministrazioni Regionali e locali. Entro tale approccio, i principali input pervenuti dal Ministero, sono 

stati caratterizzati dalla progressiva messa a fuoco del rapporto fra invecchiamento demografico e mercato 

del lavoro, dapprima quale fattore di rischio per il sistema previdenziale, in seguito come evento sociale 

indicativo di più ampie trasformazioni degli assetti di sviluppo della convivenza sociale e dei sistemi 

produttivi, al quale concorrono l’insieme delle politiche di welfare, non ultime quelle di servizio sociale e di 

contrasto alla povertà. Ciò ha contribuito al progressivo superamento di un approccio alle politiche per singoli 

target (giovani/anziani), in favore di un’analisi delle relazioni fra specificità dei target e assetti dei servizi per 
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l’apprendimento e politica attiva del lavoro, nonché delle stesse misure di servizio sociale nello sviluppo del 

rapporto fra individui, generazioni e contesti. Tale orientamento, è stato inoltre caratterizzato 

dall’individuare come risorsa l’interlocuzione con i diversi stakeholder dell’iniziativa di coordinamento, entro 

le prospettive metodologiche di lavoro in rete già promosse negli ambiti specifici del Tavolo istituzionale per 

l’apprendimento permanente, e della Rete della protezione e dell’inclusione sociale. L’attuale contingenza 

pandemica ha profondamente sollecitato le politiche di welfare, restituendo la rilevanza di un approccio di 

rete, nella costruzione di azioni di sistema che riescano a cogliere in prospettiva le caratteristiche di nuove 

domande di servizio che emergenti dai cambiamenti in atto: trasformazioni delle politiche, dei modi di vivere 

l’invecchiamento, del rapporto fra cittadini e servizi in relazione alle questioni della non autosufficienza, ma 

anche ai nuovi scenari dello sviluppo digitale, nonché quelli iscritti nella prospettiva di uno sviluppo 

ambientale ed economico sostenibile. Rispetto a ciascun ambito, gli input della amministrazione sono 

essenzialmente di metodo, volto a proseguire una funzione di coordinamento ed integrazione strategica fra 

tavoli, osservatori e risorse esistenti volta alla conoscenza e comprensione dei nuovi scenari, utile a restituire 

capacità di intervento efficacie ed efficiente, alla programmazione delle politiche di competenza, anche 

nell’ottica dello sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

 

Per quanto attiene agli input della società civile, il percorso di consultazione ha restituito un vivace 

dinamismo, sia sul versante delle rappresentanze dell’associazionismo di cittadinanza, sia su quello specifico 

dell’associazionismo pensionistico e di rappresentanza delle parti sociali, sostanzialmente armonico e 

dialettico rispetto alla proposta del Ministero. 

Si è trattato in ciascun caso di riscontri densi di contenuti, che pur entro con la specificità delle singole 

organizzazioni, restituiscono una visione di insieme con diverse assonanze entro il rapporto con una domanda 

unitaria di sviluppo di servizi di cui ciascuna organizzazione si occupa. Domanda che si articola in particolar 

modo rispetto ad una rilevante aspettativa di trasformazione paradigmatica di un approccio 

all’invecchiamento, che superi un assetto assistenzialistico e di riduzione di deficit entro quale si è 

storicamente iscritta una categorizzazione delle persone anziane, come fragili o deficitarie ed in quanto tali 

esonerate da una responsabilità e da una capacità espressiva di una propria condizione di vita e  

progettualità, per poi tornare in carico dal sistema sanitario e previdenziale in termini di costo. Da parte 

dell’associazionismo si sottolinea che i modi di vivere l’invecchiamento stanno cambiando con il passare del 

tempo chiedendo una rivisitazione di un concetto di corso di vita, che vede relazioni, non singole fasi della 

vita, non singoli individui. Le organizzazioni si rapportano a differenti generazioni di anziani e famiglie che 

affrontano problemi differenti che tematizzano il rapporto con i servizi nei diversi territori, in particolar modo 

in relazione alla espressione delle funzioni di cura, ma non solo. Si tratta di generazioni di anziani che 

propongono una propria capacità creativa, chiedendo servizi che ne sappiano intercettare le specificità, 

implementando la competenza a costruire relazioni fra loro, con i più giovani, con il mondo imprenditoriale 

e dell’associazionismo, con i servizi stessi, in una ottica di reciprocità produttiva di risorse.  

L’enfasi posta sulla costruzione di abilità e sulla possibilità di esprimere creatività sembra quindi richiamare 

l’assunzione di ruolo sociale produttivo per i più anziani ed in questo senso parla di come la stessa dimensione 

lavorativa o del “prendersi cura” possa rappresentare uno strumento di integrazione sociale, se intesa come 

un processo che non riguarda l’individuo, ma che implica sempre l’interazione con altri all’interno dei contesti 

di convivenza. Il tema del lavoro offre l’opportunità di rimettere al centro anche dei servizi di assistenza la 

costruzione di prodotti/servizi a cui le categorie sociali a “potere debole” come anziani, donne, minori, 

migranti, persone con disabilità o a rischio di emarginazione possano contribuire in modo attivo, sostenendo 

lo sviluppo della qualità della vita e di prospettive di ripresa e resilienza.  
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A tal proposito si guarda al processo di organizzazione di politiche per l’invecchiamento attivo come 

momento di creatività culturale che guarda con fiducia ai cambiamenti, individuando una risorsa nella 

possibilità, per organizzazioni composte da professionisti, anziani e cittadinanza, di contribuire attivamente 

allo sviluppo di un sistema legislativo nuovo, che supporti lo sviluppo di servizi che sostengano la possibilità 

di creare occasioni di socializzazione, di esprimere e potenziare competenze entro uno scambio sui nuovi 

scenari, su nuove forme di lavoro e produzione, recuperando la funzione di committenza degli servizi e 

interventi realizzati da parte di chi degli stessi fruisce.  

In quest’ottica da più parti è stato richiamato come divenga cruciale traguardare all’individuazione di 

problemi sui quali sia possibile intervenire a partire da una loro approfondita esplorazione, mettendo in 

discussione che l’organizzazione di servizi sia possibile come applicazione di corretti principi generali a 

prescindere dalla conoscenza e dall’implicazione dei diversi contesti sociali e culturali in cui viene realizzata. 

Tali contesti, sottolineano diversi riscontri, sono in continuo cambiamento; è un cambiamento che sfida le 

conoscenze acquisite e richiede un lavoro di continua ricerca e verifica dei servizi erogati. 

Si tratta di una prospettiva che trova nel percorso di sviluppo del Progetto Nazionale un luogo di 

interlocuzione: ciascun contributo articola le stesse finalità che l’iniziativa persegue, declinandola in possibili 

obiettivi operativi, e funzioni che potrebbe essere interessante esplorare e verificare nel prossimo futuro.   

 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 
Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:  
 
Dott.ssa Adriana Ciampa – DGInclusioneDiv4@lavoro.gov.it 
Dirigente Divisione IV Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione 
sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza, 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (referente principale di progetto). 
 
Dott.ssa Stefania Boscato – sboscato@lavoro.gov.it 
Funzionario Divisione IV, Programmazione sociale e segretariato della Rete della protezione e dell’inclusione 
sociale, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (referente principale di 
coordinamento). 
 
Dott.ssa Cristina Berliri - cberliri@lavoro.gov.it 
Dirigente Divisione II - Politiche per la lotta alla povertà. Attuazione del Reddito di inclusione (ReI). ISEE e 

prestazioni sociali agevolate, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. 

 

Dott.ssa Elena Rendina – erendina@lavoro.gov.it 
Dirigente Divisione V - Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti. 
Inserimento lavorativo delle persone con disabilità, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale. 
 
Dott.ssa Carmina Magliocchi - cmagliocchi@lavoro.gov.it 

Funzionario Divisione I, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. 
 
Dott. Pietro Tagliatesta – ptagliatesta@lavoro.gov.it; dgammortizzatorisocialidiv5@lavoro.gov.it 

mailto:DGInclusioneDiv4@lavoro.gov.it
mailto:sboscato@lavoro.gov.it
mailto:cberliri@lavoro.gov.it
mailto:erendina@lavoro.gov.it
mailto:cmagliocchi@lavoro.gov.it
mailto:ptagliatesta@lavoro.gov.it
mailto:dgammortizzatorisocialidiv5@lavoro.gov.it
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Dirigente Divisione V - Interventi in materia di formazione professionale finanziati da fondi nazionali e attività 
di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione. Direzione Generale degli 
ammortizzatori sociali e della formazione. 
 

Dott. Marco Maria Carlo Coviello - mmccoviello@lavoro.gov.it 

Dirigente Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie 

per il funzionamento della Direzione generale. Autorità di certificazione. Affari generali. Direzione Generale 

per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. 

 

Per gli stakeholders della società civile: 
 
Age Platform Italia: Maria Ruffino - coordinatrice Age Platform Italia, maria.ruffino@gmail.com; Dario 
Paoletti - Referente comunicato da Age Platform Europa - dariopao@gmail.com;  

Confindustria: dott.ssa Lucia Scorza – Area Lavoro, Welfare, Capitale Umano - l.scorza@confindustria.it; 

ANTEAS - Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà: Sofia Rosso - Presidente Nazionale - 
s.rosso@anteasnazionale.it 

Sindacato Autonomo dei Pensionati S.A.PENS./OR.SA.: Daniele Gorfer, Segretario Generale, Collaborazioni: 
Lorenzo Dorato e Mimma Rospi; posta elettronica:  sg.sapens@sindacatoorsa.it; 

Contributo congiunto delle segreterie Nazionali - SPI CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL:                                                                     

Carla Mastrantonio - SPI CGIL Nazionale Dipartimento Benessere e Diritti– carla.mastrantonio@spi.cgil.it; 

Oliviero Capuccini - SPI CGIL Nazionale Dipartimento Sociosanitario - oliviero.capuccini@spi.cgil.it;  Patrizia 

Volponi - Segretario Nazionale FNP CISL – p.volponi@fnp.cisl.it – segreteriagenerale@fnp-cisl.it; Francesca 

Salvatore - Segretario Nazionale UIL PENSIONATI – francesca.salvatore@uilpensionati.it . 

 

 

Attività di ricerca relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cura di:  

Pietro Checcucci – p.checcucci@inapp.org 
Ricercatore INAPP, Struttura Mercato del lavoro, Gruppo Dinamiche demografiche e invecchiamento della 
forza lavoro.  
 
Roberta Fefè – r.fefe@inapp.org 
Collaboratore di ricerca INAPP, Struttura Mercato del lavoro, Gruppo Dinamiche demografiche e 
invecchiamento della forza lavoro.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:mmccoviello@lavoro.gov.it
mailto:maria.ruffino@gmail.com
mailto:dariopao@gmail.com
mailto:s.rosso@anteasnazionale.it
mailto:sg.sapens@sindacatoorsa.it
mailto:carla.mastrantonio@spi.cgil.it
mailto:oliviero.capuccini@spi.cgil.it
mailto:p.volponi@fnp.cisl.it
mailto:francesca.salvatore@uilpensionati.it
mailto:p.checcucci@inapp.org
mailto:r.fefe@inapp.org
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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Politiche per l’invecchiamento attivo nel 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali (MIPAAF):  

quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholders della società civile 

 

 (rapporto previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

 

Maria Luisa Aversa 

 

Dicembre 2021  
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/2158/mipaaf-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a livello 

nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf). 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Come interlocutore privilegiato per la stesura della scheda è stato individuato il Dipartimento delle politiche 

europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, nello specifico il DISR III – Agricoltura e sostenibilità 

ambientale, in quanto il tema dell’invecchiamento attivo presenta una connessione, seppur indirettamente, 

con l’agricoltura sociale. Ciò nonostante, nel resoconto della presente scheda sono citati alcuni interventi 

realizzati nel settore agricolo tout court che, favorendo lo sviluppo territoriale sostenibile, producono 

evidenti benefici nella popolazione più fragile.  

Di seguito gli step che hanno contribuito alla realizzazione della presente scheda:  

 incontro preliminare on line il 7 giugno con l’Amministrazione, CREA e INAPP, dove sono stati illustrati 

da INAPP gli obiettivi del progetto, nonché i contenuti e lo svolgimento dell’intervista; 

 invio per e-mail di osservazioni e informazioni da parte dell’Amministrazione e di CREA sulla sintesi 

delle raccomandazioni e dello stato dell’arte inviato da INAPP tramite e-mail contestualmente alla 

traccia di intervista; 

 intervista alla referente di CREA che si è svolta il 13 luglio, mediante la piattaforma Microsoft Teams. 

Per la redazione della scheda, a integrazione dell’intervista e delle informazioni raccolte, sono stati utilizzati 

i seguenti documenti: 

CREA, Giarè, F., Borsotto, P. (a cura di) (2020), L’agricoltura sociale: un’opportunità per le realtà italiane, Rapporto 

RRN 2014-2020 

Coldiretti (2020), La vera agricoltura sociale fa bene all’Italia, 1° Rapporto Coldiretti sull’agricoltura sociale 

F. Giarè, G. Ricciardi, M. Ascani (2020) La normativa italiana sull’agricoltura sociale e il ruolo dell’impresa agricola. 

Italian Review of Agricultural Economics 75(2): 45-64. DOI: 10.13128/rea-12069  

Giarè, F., Borsotto, P., & Signoriello, I. (2019). Social Farming in Italy. Analysis of an «inclusive model». Italian Review 

of AgriculturalEconomics, 73(3), 89-105. https://doi.org/10.13128/REA-25107 

Giarè F., De Vivo C., Borsotto P., Gaito M. (2018),Una fotografia dell’agricoltura sociale in Italia, in “Agri regioni Europa”, 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2158/mipaaf-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2158/mipaaf-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://doi.org/10.13128/REA-25107
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Giarè, F., De Vivo, C., Ascani, M., & Muscas, F. (2018). L’agricoltura sociale: un modello di welfare generativo. Italian 

Review of Agricultural Economics, 73(2), 125-146. https://doi.org/10.13128/REA-24079 

Piano biennale della RRN, biennio 2021-2023 

Link  
https://www.reterurale.it/agricolturasociale 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22405 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/protocollo-di-cooperazione-tra-anbsc-il-mipaaf-e-agea/ 
https://www.reterurale.it/downloads/schede/Ismea9.1.pdf 
https://www.reterurale.it/downloads/schede/Crea21.1.pdf 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406. 
decreto-legge n.76/2020 
legge n. 120 del 2020 
https://www.benisequestraticonfiscati.it/protocollo-di-cooperazione-tra-anbsc-il-mipaaf-e-agea/ 
I risultati dell’intervista, sintetizzati in una bozza di Report restituita e revisionata dagli stessi intervistati, sono 

stati inviati alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/, con l’invito a 

inviare tramite mail eventuali osservazioni e/o contributi. Durante la consultazione, che si è svolta dal 7 

ottobre al 29 ottobre 2021, non è pervenuta alcuna osservazione; pertanto, il presente rapporto illustra 

esclusivamente la prospettiva dell’Amministrazione e di CREA. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

 

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. 

 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1 

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

https://doi.org/10.13128/REA-24079
https://www.reterurale.it/agricolturasociale
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22405
https://www.benisequestraticonfiscati.it/protocollo-di-cooperazione-tra-anbsc-il-mipaaf-e-agea/
https://www.reterurale.it/downloads/schede/Ismea9.1.pdf
https://www.reterurale.it/downloads/schede/Crea21.1.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;120
https://www.benisequestraticonfiscati.it/protocollo-di-cooperazione-tra-anbsc-il-mipaaf-e-agea/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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Raccomandazione n.2 

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Ministero non tratta specificamente questo aspetto, in ambito invecchiamento attivo (IA). Si segnala, 
tuttavia, che presso le imprese agricole si realizzano pratiche di agricoltura sociale che in alcuni casi 
coinvolgono anche gli anziani nell’ottica di promuovere un invecchiamento attivo. 
L’invecchiamento attivo è ascrivibile solamente in modo indiretto al Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR. 
Di seguito l’iter dell’Agricoltura sociale (AS) presso il Mipaaf 
Con la legge 18 agosto 2015, n. 141, si è cercato di creare un quadro comune a fronte della normativa 
regionale esistente e per il Mipaaf sono scaturiti una serie di adempimenti. 
Con il DM n. 967 del 24.01.2017, è stata definita la composizione dell’Osservatorio nazionale sull’agricoltura 
sociale. 
Con il DM n. 23166 del 28.09.2016, sono state definite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio. 
Con il D.M. n. 12550 del 21.12.2018 – c.d. decreto requisiti, sono stati definiti i requisiti minimi e le modalità 
relative alle attività di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 141/2015.  
Il Ministero, che svolge un importante ruolo nell’ambito dell’attuazione delle Politiche di sviluppo rurale, 
segue, attraverso le attività della Rete rurale nazionale (www.reterurale.it), la realizzazione di tali iniziative, 
promuovendo azioni di analisi e confronto tra i diversi soggetti coinvolti (regioni e PA, operatori agricoli e 
rurali, operatori sociali, organizzazioni professionali agricole, reti e associazioni dell’agricoltura sociale, ecc.). 
Nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) delle regioni italiane, in attuazione delle Politiche di sviluppo 
rurale sono contenute misure per sostenere le iniziative di agricoltura sociale. Per una visione d’insieme 
della situazione si rimanda al documento “L'attuazione dell'agricoltura sociale nella programmazione 
2014-2020 della politica di sviluppo rurale - situazione al 31 dicembre 2020”, disponibile alla 
paginahttps://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22229. 
Nel quadro di riferimento nazionale un ruolo determinante è attribuito all’Osservatorio nazionale 
sull’agricoltura sociale, istituito ai sensi dell’art. 7 della legge 141/2015, con decreto del Mipaaf 967/2017. 
L’Osservatorio nazionale dell’AS istituito presso il Mipaaf e presieduto dal Ministro delle Politiche agricole, 
riunisce i rappresentanti delle Amministrazioni centrali (Ministeri Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Giustizia, 
Salute), regionali (Conferenza Stato-Regioni), delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni 
e associazioni operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale (AS). 
L’Osservatorio AS ha compiti di indirizzo e orientamento e anche di verifica e valutazione dell’AS. 
L’Osservatorio nazionale, che è stato anche coinvolto sull’analisi preliminare degli elementi di contenuto 
inseriti poi nel decreto attuativo 12550/2018, dal dicembre 2017 è impegnato nelle attività preparatorie delle 
Linee guida, realizzate anche attraverso la partecipazione a un workshop, organizzato nell’ambito delle 
attività della Rete Rurale Nazionale, per approfondire gli elementi centrali della programmazione e 
attuazione dell’AS: formazione, inserimento lavorativo e certificazione; riconoscimento, requisiti e 
armonizzazione delle leggi regionali; questioni fiscali e giuslavoristiche. 
Nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio il tema dell’invecchiamento attivo non è mai stato preso in 
considerazione. 

http://www.reterurale.it/
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A livello regionale, in attuazione delle relative leggi che regolano l’agricoltura sociale, sono stati istituiti 
alcuni osservatori regionali, con compiti simili a quello nazionale. Per una visione d’insieme della 
normativa regionale si rimanda al documento “L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana”, 
disponibile alla paginahttps://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20502. 
Allo stato attuale l’Osservatorio AS si sta occupando della stesura delle Linee guida, come previsto dalla legge 
141/2015, volte a supportare le Regioni nei processi di adeguamento delle proprie norme al dettato 
nazionale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’Agricoltura sociale svolge un importante ruolo come collante e collegamento tra politiche agricole, sociali, 
del lavoro, formative, sanitarie, della giustizia attraverso le diverse e variegate sue attività, come la 
formazione, l’inserimento lavorativo in un’ottica di occupazione dei soggetti svantaggiati, il miglioramento 
della qualità della vita e l’educazione ai temi dell’ambiente. Ciò appare in linea con l’invecchiamento attivo 
inteso come concetto plurimo composto da varie dimensioni e che si declina attraverso l’attivazione di una 
serie di interventi integrati, multifunzionali e multidimensionali. Tale affinità di intenti tra i due ambiti 
tematici potrebbe dare luogo a sinergie e scambi informativi. 
 
In prospettiva, si potrebbe pensare a uno scambio informativo tra i membri dell’Osservatorio AS e i membri 
dell’Osservatorio IA. Come, per esempio, prevedere la partecipazione di un membro dell’Osservatorio AS alla 
riunione dell’Osservatorio IA e viceversa. Inoltre, ai lavori dei gruppi di lavoro sulle Linee guida potrebbe 
partecipare anche un membro del progetto IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 
2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. 
È importante che le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire 
l’esperienza di diversi percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da 
una dimensione a un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad 
esempio, al fine di consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di 
conciliazione vita-lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle 
Associazioni Familiari].La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, 
attraverso i benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER]. 
 
Raccomandazione n.3 
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È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4 

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L'agricoltura sociale italiana, viene definita da diversi autori “inclusiva”, in quanto gli interventi sono 
indirizzati precipuamente all’inclusione sociale e lavorativa di persone che vivono specifiche condizioni di 
esclusione e di difficoltà, così come viene evidenziato anche dalla Legge 141/2015“Disposizioni in materia di 
agricoltura sociale, che attribuisce però all’agricoltura sociale anche il ruolo di erogazione di servizi (tipologia 
b, c, d delle attività di AS previste dalla legge 141/2015) indirizzati alle fasce deboli della popolazione, nelle 
quali gli anziani possono essere ricompresi.  
L’agricoltura sociale, così come viene evidenziato dalle ricerche CREA (2018 e 2020), stimola la partecipazione 
attiva dei soggetti svantaggiati (tra cui le persone anziane) nello svolgimento delle attività aziendali 
coinvolgendoli, per esempio, in attività di orticoltura, anche utilizzando bancali che facilitano l’attività per le 
persone con ridotte abilità, didattica, con un ruolo attivo nei confronti delle nuove generazioni, ecc. in base 
alle abilità residue e ai bisogni specifici. 
 
Il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale PSRN 2014-20 mira al coinvolgimento di tutti i soggetti interessanti, 
compresi gli anziani, nella duplice veste di destinatario e/o beneficiario dell’intervento/attività; tra i suoi 
ambiti tematici il Piano prevede: l’accesso per tutti ai servizi essenziali, l’inclusione socio lavorativa di specifici 
gruppi svantaggiati e/o marginali. Mentre nell’ambito dell’obiettivo “miglioramento della qualità della vita”, 
l’agricoltura sociale viene vista come possibilità di sviluppo dell’offerta dei servizi alla popolazione.  
Inoltre, laddove l’offerta dei servizi risulta carente, l’AS offre nuovi servizi oppure intraprende percorsi 
innovativi per la costruzione degli stessi, in linea con quanto auspicato dalla Legge 141/2015eD.M. n. 12550 
del 21.12.2018 (definizione dei requisiti minimi e modalità delle attività di AS), che identifica l’agricoltura 
sociale come soggetto produttore di interventi di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio 
lavorativo.  
Le iniziative e i progetti realizzati nell’ambito dell’AS presentano uno stretto legame con il complesso e 
sfaccettato universo del Terzo settore (Legge 6 giugno 2016 n. 106“Riforma del Terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e D.lgs. n. 117/2017). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’evidente affinità di obiettivi dell’AS e dell’IA potrebbe dar vita a sinergie e sviluppi interessanti per quanto 
riguarda l’offerta dei servizi alla popolazione. 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreamingageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5 

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Rete Rurale Nazionale (RRN) mette in relazione e crea rete tra operatori, partenariato e Istituzioni, locali 
e nazionali. La Rete sin dagli inizi ha supportato il Mipaaf nell’avvio dei lavori di approfondimento e confronto 
con le Regioni e le Province autonome per costruire la cornice nel cui ambito definire le strategie di 
intervento. 
Nel Programma della Rete Rurale Nazionale 2014-2020: 
scheda 9.1 Lavoro femminile, imprenditorialità giovanile, primo insediamento, avviato nel 2016, di cui 
ISMEA è ente proponente e il Ministero è Autorità di gestione (AG), il progetto prevede la collaborazione di 
diversi e variegati attori. Nella seconda linea di attività si colloca il progetto Patto generazionale in 
agricoltura.  
Il progetto è stato avviato allo scopo di favorire operativamente le relazioni tra i giovani che vogliono 
intraprendere l’attività di imprenditore agricolo ma sono sprovvisti della base fondiaria, e i conduttori ultra 
65enni, senza successori in azienda, proprietari della terra ma intenzionati a fuoriuscire dal settore, perché 
pensionabili o altro. https://www.reterurale.it/downloads/schede/Ismea9.1.pdf 
 
Nel Piano biennale RRN, 2021-2023: 
(scheda 9.1), il progetto Lavoro femminile, imprenditorialità giovanile, primo insediamento, nel biennio 
2021-2022, si pone solo in parziale continuità con le azioni terminate nel biennio 2019-2020 
precedentemente avviate nel 2017-2018 sul tema dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura con 
particolare attenzione a quella giovanile e primo insediamento. In particolare, non è presente nella 
seconda linea di attività il Progetto Patto generazionale in agricoltura.  

https://www.reterurale.it/downloads/schede/Ismea9.1.pdf
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scheda 21.1Promozione e supporto all’agricoltura socialedella Rete rurale nazionale, di cui CREA èente 
realizzatore e il Ministero è Autorità di gestione (AG). Il progetto supporta le regioni e le PA nell’attuazione 
delle misure che riguardano l’agricoltura sociale, realizza analisi e approfondimenti sui diversi aspetti 
dell’agricoltura sociale, favorisce l’incontro tra i diversi attori dell’AS (seminari, workshops, ecc.), contribuisce 
alla diffusione di informazioni e conoscenza sull’AS.  
https://www.reterurale.it/downloads/schede/Crea21.1.pdf 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nessuna valutazione è stata fornita dai referenti in merito. 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

4. MIPAA Commitment3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6 

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socioeconomica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

https://www.reterurale.it/downloads/schede/Crea21.1.pdf
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a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’AS, regolata dalla legge 141/2015 si denota come pratica multifunzionale, realizzata con scopi produttivi e 
sociali a beneficio di soggetti fragili e in difficoltà (persone con disabilità fisica o psichica, psichiatrici, 
dipendenti da alcool o droghe, detenuti, ecc.) oppure rivolti a particolari target della popolazione come 
appunto gli anziani, eventualmente migliorando situazioni delle disuguaglianze e povertà. 
 
L’obiettivo della crescita economica equa e sostenibile è ravvisabile anche nelle attività della Banca nazionale 
delle terre agricole (ISMEA)che attraverso il recupero delle terre abbandonate favorisce lo sviluppo 
economico sostenibile di tutte quelle realtà sofferenti e marginali, migliorando di fatto l’impatto economico 
soprattutto nelle fasce di popolazione più fragili e svantaggiate. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le azioni previste dalla legge 141/2015 ai punti b, c, d dell’art, 2, possono contribuire al miglioramento della 
situazione delle disuguaglianze e della povertà delle persone anziane. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

5. MIPAA Commitment4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7 

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socioeconomiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  
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Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in relazione all’invecchiamento attivo  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nessuna valutazione è stata fornita dai referenti in merito 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

6. MIPAA Commitment5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8 

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 
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- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Legge 141/2015 tra i suoi obiettivi comprende l’inclusione socio- lavorativa dei soggetti svantaggiati. 
Gli anziani sono esplicitamente considerati in quanto la legge rimanda al regolamento (UE) n. 651/2014 che 

considera tali anche quelli che rispondono al criterio di “aver superato i 50 anni di età”. 

Per quanto invece riguarda l’inclusione sociale, la legge (che per tale definizione rimanda all'articolo 4 della 
legge 381/1991), non considera direttamente quella degli anziani tra le categorie di persone svantaggiate. 
Gli anziani, in qualità di utenti di servizi diversi rispetto all’inserimento lavorativo, possono comunque 
rientrarvi in maniera indiretta, e in alcuni casi essi sono esplicitamente menzionati nelle leggi regionali su 
questa tematica.  
Le attività di AS sono indirizzate a diverse tipologie di soggetti e generalmente le realtà operano con più 
categorie; tuttavia, quasi la totalità delle realtà indagate svolge attività rivolte a persone con disabilità, 
residuali invece le attività con gli anziani (CREA, 2020). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nessuna valutazione è stata fornita dai referenti in merito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 

7. MIPAA Commitment6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
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Raccomandazione n.10 

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in relazione all’invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nessuna valutazione è stata fornita dai referenti in merito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

8. MIPAA Commitment7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12 

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 
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Raccomandazione n.13 

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge 141/2015 tra le attività previste include anche “prestazioni e i servizi che affiancano e supportano 
le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni 
sociali, emotive e cognitive dei soggetti svantaggiati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la 
coltivazione delle piante”.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Rispetto al concetto di salute, servizi territoriali e sostenibilità territoriale, sono emerse alcune riflessioni sui 
possibili sviluppi offerti dallo strumento budget della salute applicato in AS e della possibile connessione con 
il tema dell’invecchiamento attivo (sviluppo di servizi alla persona e alla comunità).  
Il concetto di salute si è evoluto negli anni. Nel 2011 l’Organizzazione mondiale della salute (OMS) definisce 
la salute “come capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive”. 
Questo cambiamento di prospettiva ha comportato una nuova visione dell’approccio alla cura della persona, 
sempre più vista nella sua integrità, inserita in un contesto sociale ed economico. 
In tale ambito si colloca lo strumento del budget di salute, il quale integra le politiche sociali, sanitarie, ma si 
apre anche ad altri sviluppi. 
In alcuni casi lo strumento budget di salute è stato applicato con successo nell’ambito dell’agricoltura sociale, 
facendo emergere interessanti e innovativi nessi tra politica sociosanitaria e di sviluppo rurale ed 
evidenziando le potenzialità offerte dall’utilizzazione del budget di salute per lo sviluppo di servizi alla 
persona e per le comunità. Il contesto in cui si collocano i casi di applicazione del budget di salute in 
agricoltura sociale vede l’azienda agricola quale attore emergente in grado di soddisfare i bisogni sociali delle 
comunità locali.  
In Italia, l’applicazione del BdS in AS è avvenuta e sta avvenendo in alcuni contesti regionali per garantire il 
miglioramento del benessere e lo sviluppo degli utenti tramite la partecipazione alle attività dell’azienda 
agricola. Tra le esperienze in questo ambito, quelle di Friuli-Venezia Giulia, Campania, Sicilia (CREA, 2020). 
Nell’ambito di un protocollo di intesa CREA – INAPP sull’agricoltura sociale, un approfondimento è proprio 
dedicato al budget della salute.  
Il budget della salute come strumento che unisce la famiglia, il soggetto svantaggiato e gli attori presenti nel 
territorio, integra, di fatto, le politiche sociali e sanitarie. Tale strumento potrebbe rappresentare una 
possibile risorsa per l’IA in termini di servizi alla persona e alla comunità. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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9. MIPAA Commitment8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14 

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15 

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in relazione all’invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nessuna valutazione è stata fornita dai referenti in merito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

10. MIPAA Commitment9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
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comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17 

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19 

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20 

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in relazione all’invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nessuna valutazione è stata fornita dai referenti in merito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Nessuna osservazione pervenuta. 

11. SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

 
Raccomandazione n.21 

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22 

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23 

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Ministero non tratta specificamente questo aspetto, in ambito IA, seppur nel PSRN 2014 -2020 tra gli ambiti 
tematici individua la riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità. 
 
A febbraio 2018 è stato firmato un protocollo tra il Mipaaf, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) 
e l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla 
Criminalità Organizzata (ANBSC) come successivo tassello nel percorso di collaborazione intrapreso con il 
primo protocollo del 2015 - che, tra i diversi elementi che lo compongono, evidenzia la connessione tra i beni 
confiscati in agricoltura e l’agricoltura sociale. I beni confiscati hanno raggiunto una dimensione economica 
e finanziaria tale da rendere necessario un complesso d’interventi per il loro recupero, valorizzazione e 
reinserimento nel circuito civile e sociale, trasformando un’iniziale situazione di svantaggio in azione di 
sviluppo. 
Disponibile alla pagina https://www.benisequestraticonfiscati.it/protocollo-di-cooperazione-tra-anbsc-il-
mipaaf-e-agea/ 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 

https://www.benisequestraticonfiscati.it/protocollo-di-cooperazione-tra-anbsc-il-mipaaf-e-agea/
https://www.benisequestraticonfiscati.it/protocollo-di-cooperazione-tra-anbsc-il-mipaaf-e-agea/
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Rispetto al tema trasversale della sostenibilità ambientale è stato messo in evidenza il rapporto città 
campagna e il possibile nesso con l’IA. Tale relazione riporta soprattutto al problema dello svuotamento 
territoriale, in particolare nelle aree rurali molto remote.  
Nelle aree rurali si cerca di intervenire con strumenti a tutto tondo, in particolare nelle aree montane ci sono 
tentativi di mettere insieme tutte le risorse e i fondi comunitari per agire su più fronti. Ma, in generale, se si 
prende in considerazione lo spaccato delle politiche di sviluppo rurale la via più seguita è quella di un 
approccio globale, ovvero dell’inclusione di tutti i soggetti presenti territorialmente.  
Rispetto al problema dello svuotamento territoriale, in particolare nelle aree rurali remote, lo strumento 
LEADER rappresenta sicuramente un esempio eccellente. 
L’approccio LEADER, acronimo di Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, ovvero 
“collegamento tra le azioni di sviluppo dell’economia rurale), è lo strumento principale delle politiche 
comunitarie 2014-2020 per il supporto allo sviluppo locale dei territori rurali. Viene attuato e gestito dai 
gruppi di azione locale (GAL). Interviene non solo in ambito agricolo attraverso il sostegno alle imprese 
agricole, ma opera anche per il mantenimento dei servizi sociali, educativi e sanitari laddove si riducono con 
il ridursi della popolazione (si chiudono le scuole, chiude la posta, non c’è l’ospedale e così via). Si tenta quindi 
di agire sul versante economico: imprese agricole, trasformazione, turismo ecc. e poi servizi fondamentali 
alla popolazione. In questo contesto, l’AS potrebbe essere uno strumento ulteriore per le aree rurali laddove 
è impossibile avere un servizio, ma certo non rappresenta la soluzione. 
Mentre per quanto riguarda la relazione città campagna in Italia diversi sono gli interventi che vengono 
attuati, in modo particolare nel settore food. Ovvero politiche che integrano diversi aspetti: la produzione, il 
trasporto, la trasformazione e il consumo di cibo. In alcune di esse emerge una specifica attenzione all’AS. 
Quindi supporto soprattutto alle imprese agricole che sono l’anello debole nel sistema economico, ma anche 
sostegno agli indigenti e alle fasce più povere, con il recupero degli sprechi, le donazioni, i sistemi di supporto 
alle fasce deboli. 
La riduzione degli sprechi e dell’inquinamento, logistica, trasporto e commercializzazione deve 
necessariamente tenere conto dell’ambiente e della sostenibilità delle risorse. 

 
Nell’ambito della riqualificazione del territorio la Banca delle Terre Agricole, istituita con la Legge 28 luglio 
2016, n. 154, art. 16 e amministrata da ISMEA, alimentata sia con i terreni derivanti dalle attività fondiarie 
gestite dall’Istituto, sia da quelli appartenenti a Regioni e PA o altri soggetti pubblici interessati, potrebbe 
indirettamente contribuire al miglioramento territoriale e contestualmente a promuovere interventi sociali 
ed economici a beneficio della comunità. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 

 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
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biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24 

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25 

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26 

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In tale ambito il Mipaaf non ha previsto interventi specifici per le persone anziane. 
 
Di seguito vengono riportati alcune misure del Governo rivolte specificatamente al settore agricolo. 
 
L'emergenza sanitaria in atto, legata al diffondersi del COVID-19, ha interessato in modo specifico il settore 
agricolo e della pesca. L'attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non 
soggette ai divieti imposti per le altre attività produttive. Viste, comunque, le difficoltà operative che 
rendono, in taluni casi, impossibile lo svolgersi dell'attività e, in altri, impongono una limitazione della stessa, 
il Governo ha previsto, con i decreti-legge cosiddetti "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", "Semplificazioni", 
"Agosto" e "Ristori", “Ristori bis” tutti convertiti in legge dal Parlamento, specifiche misure di sostegno 
sociale, interventi a garanzia della liquidità delle imprese agricole, misure per la promozione all'estero del 
settore agroalimentare e l'incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari. In Europa, è stata 
prevista la possibilità che i lavoratori stagionali agricoli possano passare facilmente le frontiere, per svolgere 
le mansioni cui sono chiamati in un altro Paese, diverso da quello di residenza. 
 
Il decreto-legge n.76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, ha previsto 
alcune misure a favore del comparto agricolo. 
L’articolo 43-quater, inoltre,modifica le condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei 
benefici a favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella gestione di altre aziende 
agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale. Viene, al riguardo, estesa la possibilità di richiedere a 
tal fine oltre ai mutui agevolati a tasso pari a zero anche un contributo a fondo perduto, allo stato previsto 
solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel 
Mezzogiorno.http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione  
 
Nessuna valutazione è stata fornita dai referenti in merito. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;120
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 

 

 

13. MIPAA Commitment10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27 

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28 

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Per quanto riguarda il Ministero in oggetto, il tema dell’invecchiamento attivo, inteso nella sua logica 
multifunzionale e multidimensionale, è presente, seppur in maniera indiretta.  
La Legge 141/2015 conferma, innanzitutto, il ruolo dell’AS come strumento di inclusione sociale e lavorativa, 
ma dà spazio anche alle pratiche più recenti di diversificazione aziendale verso ambiti di tipo sociale, 
educativo, sanitario.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’agricoltura sociale, oltre al suo ruolo di soggetto produttore di economia sostenibile, dunque, realizza 
servizi per la collettività di tipo ambientale e sociale favorendo così l’inclusione di soggetti svantaggiati e 
fragili (tra cui le persone anziane). 
 
Il ruolo prioritario dell’agricoltura sociale è ravvisabile in tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indicati 
dall’ONU (SDGs), nonché in relazione agli impegni del MIPAA/RIS.  
 
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono riferiti alle persone e alla società, all’economia e ai suoi modelli e, 
infine, all’ambiente. La strada da seguire per uno sviluppo sostenibile è riscontrabile, dunque, nei modelli di 
integrazione sociale offerti dall’agricoltura sociale e dalla sua capacità di connettere le dimensioni 
economiche, sociali, sanitarie e ambientali del vivere in comunità.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Vedere il punto 1. 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

Osservazioni conclusive 

 

Il tema dell’invecchiamento attivo nel Ministero non è trattato, tuttavia sono state riscontrate delle evidenti 

affinità tra il tema in oggetto e quello dell’agricoltura sociale. Nelle imprese agricole si realizzano pratiche di 

agricoltura sociale che in alcuni casi coinvolgono anche gli anziani nell’ottica di promuovere un 

invecchiamento attivo.  

Le pratiche di agricoltura sociale sembrano presentare delle connessioni con il tema dell’invecchiamento 

attivo inteso come concetto plurimo composto da molteplici dimensioni e che si declina attraverso 

l’attivazione di una serie di interventi integrati, multifunzionali e multidimensionali contribuendo così allo 

sviluppo sostenibile ambientale sociale e territoriale. 

Tutto il settore agricolo potrebbe rappresentare un volano per lo sviluppo economico e sostenibile. La Banca 

nazionale delle terre agricole, istituita con la Legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 16 e amministrata da ISMEA, 

ad esempio, interviene sul recupero delle terre abbandonate, favorendo così lo sviluppo economico nelle 

situazioni di marginalità, con un impatto positivo soprattutto tra le popolazioni più fragili.    

 
 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per il MIPAAF: 

Dott.ssa Carmela Covelli  
DISR III – Agricoltura e sostenibilità ambientale - Dirigente  
E-mail: c.covelli@politicheagricole.it 
 
Dott.ssa Alessia Montefiori 
DISR III – Agricoltura e sostenibilità ambientale – Referente agricoltura sociale  

mailto:c.covelli@politicheagricole.it
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E-mail:  a.montefiori@politicheagricole.it 
 
Per CREA: 
Dott.ssa Francesca Giarè 
CREA – Centro di ricerca Politiche e Bio-economia 
E-mail: francesca.giare@crea.gov.it 
 
Per gli stakeholders della società civile: 

/ 

 

Attività di ricerca presso il MIPAAF e CREA a cura di: Maria Luisa Aversa (INAPP), (Pietro Checcucci) 

l.aversa@inapp.org; p.checcucci@inapp.org 

 
 
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 

 

  

mailto:a.montefiori@politicheagricole.it
mailto:francesca.giare@crea.gov.it
mailto:l.aversa@inapp.org
mailto:p.checcucci@inapp.org
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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Politiche per l’invecchiamento attivo nel 

Ministero della Salute: quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholders della società civile 

 

 

 

 (rapporto previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

 

Valeria Iadevaia 

 

 

Dicembre 2021  
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: min-salute-politiche-invecchiamento-attivo.pdf 

(governo.it)), attraverso la quale è stato possibile pervenire ad un rapporto sulla situazione a livello nazionale 

(http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta in 

data 26/05/2021, tramite la piattaforma Microsoft Teams. Per ciascun punto esaminato, sulla base di quanto 

emerso dallo stato dell’arte, l’Amministrazione ha indicato le prospettive future in applicazione delle 

raccomandazioni. Per la redazione della scheda, ad integrazione dell’intervista sono stati utilizzati i seguenti 

documenti: Piano Nazionale della Prevenzione 2020/2025 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=5029, Atti di indirizzo 2021 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3036_allegato.pdf.  

Per quanto riguarda il feedback da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è stata inviata alla rete 

di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-

attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/) e a ulteriori enti segnalati dal Ministero 

stesso. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta nella finestra temporale compresa tra il 21/7 e 

il 4/09 (scadenza successivamente estesa al 30/09). Hanno fornito un feedback due organizzazioni, una di 

parte datoriale e una facente parte dell’associazionismo no-profit. Nel riportare i feedback forniti, laddove 

ritenuto necessario, si è indicata la tipologia di ente che ha fornito un determinato suggerimento/proposta. 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing- MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.   

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1946/min-salute-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1946/min-salute-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=5029
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3036_allegato.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Ministero adotta il concetto di salute in tutte le politiche e sostiene un approccio intersettoriale, coerente 

con le politiche costruite sulla co-progettazione e sulla collaborazione tra enti e livelli di governo diversi. Tale 

approccio, in relazione con l’IA, si ritrova in nei programmi e negli strumenti attivati nel tempo, in particolare: 

- Programma Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari, nel cui ambito è stato per la prima volta 

sviluppato l’approccio intersettoriale, diventando un vero e proprio modello fondato su accordi e 

collaborazioni tra i vari Ministeri.  

- Piano Nazionale della Prevenzione, principale strumento di pianificazione del Ministero di durata 

quinquennale (in vigore all’atto della rilevazione sullo stato dell’arte il PNP 2014/2018 prorogato al 2019), 

che attraverso un processo partecipato tra il livello centrale e regionale e con un approccio intersettoriale e 

sistematico definisce obiettivi, priorità e programmi da realizzare a livello regionale e nazionale per la 

promozione della salute e la prevenzione delle malattie.  

Nell’ottica di un approccio intersettoriale sono costituiti vari tavoli. Tra questi, il Tavolo per la promozione 

dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive, finalizzato a superare la frammentarietà delle 

azioni per combattere la sedentarietà e la carenza di attività fisica (con particolare riferimento alla sanità 

pubblica, al settore educativo, sportivo, dell’ambiente e delle infrastrutture, ai luoghi di lavoro). Frutto del 
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lavoro del tavolo è il documento Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età con 

riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione. 

Si segnalano altri tavoli di lavoro, che seppur non specificamente rivolti agli anziani, operando in ottica di 

approccio “life course”, sono comunque finalizzati a promuovere anche un invecchiamento sano e attivo: 

Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale TaSiN - DD 10 luglio 2017, Tavolo di lavoro su Città e Salute - Urban 

Health, DD 10 aprile 2018, Tavolo di lavoro intersettoriale per la promozione della salute nei luoghi di lavoro 

delle Pubbliche Amministrazioni - DD 10 maggio 2018 e s.m., Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto 

del sovrappeso e dell’obesità, DM 18 gennaio 2019 e s.m. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 

Le azioni e i programmi del Ministero proseguono nell’attuazione del concetto di “salute in tutte le politiche” 

basato su un approccio intersettoriale e sulla coprogettazione e collaborazione tra enti diversi anche a livelli 

diversi. 

Le prospettive future in applicazione delle raccomandazioni sono ravvisabili nel nuovo PNP 2020/2025 che 

definisce le linee prioritarie e le azioni da sviluppare nei prossimi anni per la promozione della salute e la 

prevenzione delle malattie da parte del Ministero e delle Regioni. Il piano fa propri gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenza 2030, che ne costituiscono la cornice, puntando alla realizzazione di azioni e 

programmi secondo un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato, oltre ad avere un 

orientamento che tiene conto della prima fase della pandemia, al fine di affrontare rischi potenziali o già 

esistenti. Le regioni stanno adottando ora i Piani regionali, viste le difficoltà legate alla pandemia. 

L’operatività del Piano partirà dal 2022.  

Il nuovo PNP 2020-2025 intende rafforzare la visione che, partendo dall’interconnessione tra persone, 
animali ed ecosistema, considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere 
umano, della natura e dell’ambiente (approccio One Health).  
Il Piano introduce diversi dispositivi di supporto alla programmazione: 
- il profilo di salute ed equità delle comunità; uno strumento strategico per una pianificazione 

regionale/locale degli interventi, coerente ai dati di contesto di natura epidemiologica, demografica, 

socioeconomica, comportamentale, organizzativa e permette di orientare la programmazione all’equità, 

all’intersettorialità e all’accountability. 

- un sistematico scrutinio dei bisogni di salute e degli interventi per attuare azioni orientate all’equità e alla 

riduzione delle disuguaglianze, utilizzando la metodologia dell’Health Equity Audit; 

- la definizione di Linee di supporto centrale finalizzate a migliorare l’insieme delle relazioni tra attori 

istituzionali (e tra questi e gli stakeholder) e, in generale, a facilitare il raggiungimento degli obiettivi del PNP. 

L’obiettivo è consolidare un approccio di rete a livello territoriale, che possa garantire la presa in carico del 

cittadino (non del paziente) lungo tutto l’arco della vita, aspetto fondamentale la cui carenza ha portato alle 

difficoltà di gestione soprattutto nelle prime fasi della pandemia.  

L’impegno del Ministero di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e intersettoriale proseguirà anche 

nell’ambito dei tavoli di lavoro già costituti. 

A tal fine, oltre ai tavoli di lavoro già costituiti, nell’ambito delle Linee di supporto centrale, è prevista 

l’attivazione di nuovi tavoli intersettoriali, tra cui il Tavolo di coordinamento nazionale delle reti regionali dei 

Luoghi di lavoro che promuovono salute, ed il Tavolo di coordinamento nazionale delle reti regionali delle 

Scuole che promuovono salute (che pur non riguardando il tema dell’invecchiamento attivo in modo diretto, 

è importante per promuovere un invecchiamento in buona salute partendo da azioni di prevenzioni fin dalla 

giovane età).  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Con riferimento alle finalità di questo commitment viene evidenziato da parte datoriale come le sfide 
legate all’invecchiamento siano ancor più rilevanti in un contesto dove la silver economy rappresenta non 
solo una sfida sociale, ma anche un’importante leva economica-occupazionale per il nostro Paese. 
Infatti, l’Italia si caratterizza per avere una popolazione mediamente molto longeva (81 anni gli uomini e 85 
le donne) e la quota di over 65, che è tra le più alte al mondo, è prevista crescere ininterrottamente fino al 
2047, quando saranno quasi 20 milioni. Tradizionalmente il perimetro della cosiddetta Silver Economy è 
identificato dalla quota di spesa pubblica per il capitolo “vecchiaia” ma non si tiene conto della spesa privata 
per domanda di servizi domestici di assistenza e cura che è a carico delle famiglie e che dà occupazione a 
circa 1,6 milioni di persone (nella veste di badanti e personale domestico). In realtà gli ambiti che 
compongono l’economia della terza età sono ancora più numerosi e rappresentano una fonte importante di 
domanda potenziale e quindi un’opportunità per il sistema economico. 
Gli anziani in salute rappresentano, pertanto, un segmento di consumatori appetibile per le imprese. Diverse 
aziende, infatti, stanno ritarando i propri prodotti, beni o servizi, a misura di anziano. Il punto cruciale, 
dunque, non è tanto invecchiare, ma invecchiare “bene”.  
Dal mondo dell’associazionismo viene proposta l’istituzione di un Tavolo di Lavoro del Ministero Salute con 
i rappresentanti delle organizzazioni degli anziani coordinate a livello, al fine di conseguire l’obiettivo di 
consolidare un approccio di rete che garantisca la presa in carico del cittadino lungo l’arco della vita. 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment, in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 
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a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La promozione dell’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di 

invecchiamento si realizza attraverso il concetto di “Salute in tutte le politiche” basato su un approccio 

intersettoriale, attuato nell’ambito del Programma Guadagnare Salute e del Piano Nazionale della 

Prevenzione 2014/2019 che favorisce programmi di promozione della salute, di stili di vita e ambienti 

favorevoli alla salute della popolazione, basati su un approccio multi componente (trasversale ai 

determinanti di salute), per ciclo di vita (life course) e setting (scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, 

servizio sanitario), e intersettoriale (politiche educative, sociali, di pianificazione urbana, dei trasporti, 

dell’agricoltura, ecc.). 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per promuovere l’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società il nuovo PNP 2020-2025 intende 
a migliorare l’approccio per setting, definito come il luogo o il contesto nel quale è più facile raggiungere 
individui e gruppi prioritari per promuovere la salute e realizzare interventi di prevenzione. Si intende favorire 
una sempre maggiore interazione tra tutti i setting, scuola, ambiente di lavoro, comunità e servizi sanitari, in 
ottica One Health. 
Il nuovo PNP definisce, inoltre, alcuni programmi comuni che le Regioni dovranno implementare 

obbligatoriamente (i c.d. Programmi Predefiniti – PP) rispondenti a strategie e raccomandazioni nazionali e 

internazionali, declinabili in linee di azione basate su evidenze di efficacia, raccomandazioni o buone pratiche 

consolidate e documentate. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’invecchiamento e agli obiettivi di integrazione e partecipazione delle 
persone anziane nella società, il PP “Comunità Attive” intende consolidare l’approccio di comunità, 
focalizzandosi in particolar modo sulla promozione dell’attività fisica e la riduzione di tutte quelle situazioni 
che possono essere campanelli d’allarme, tra cui la mancanza dell’attività fisica. L’attività e l’esercizio fisico, 
contribuendo a migliorare la qualità della vita, la salute e il benessere dell’individuo, sono fattori da 
incentivare perché favoriscono processi di inclusione e aggregazione nella società. 
Promuovere l’attività fisica è un’azione di sanità pubblica prioritaria che necessita di strategie integrate che 
tengano conto del peso dei determinanti economici e politici di settori quali la pianificazione urbanistica e 
dei trasporti, l’istruzione, l’economia, lo sport e la cultura e coinvolgano, quindi, il più ampio numero di 
stakeholders, riconoscendo identità e ruoli. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Con riferimento al PP ”Comunità attive” previsto nell’ambito del PNP, si propone che sia istituito un 
organismo di controllo, formato anche con rappresentanti delle organizzazioni degli anziani, affinché le 
Raccomandazioni, gli Obiettivi, le Proposte siano prassi consolidate in ogni comunità per la prevenzione delle 
malattie senili con azioni di Sanità pubblica, per promuovere nei territori il benessere psico- fisico e la 
diffusione di corretti stili di vita. 
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3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholders rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholders rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholders creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholders a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Guadagnare Salute è il primo programma nazionale adottato per implementare una strategia complessiva 

finalizzata alla promozione della salute come bene pubblico, attraverso l'integrazione tra le azioni che 

competono alla collettività e quelle che sono responsabilità dei singoli individui con l’obiettivo di ridurre, nel 

lungo periodo, il peso delle malattie croniche sul sistema sanitario e sulla società e, nel breve periodo, 

consentire ai cittadini di scegliere se essere, o tornare ad essere, liberi da dipendenze e fattori di rischio che 

li affliggerebbero per lunghi anni. Si tratta di un intervento “multicomponenti” che mira a contrastare, 

attraverso la prevenzione, i quattro principali fattori di rischio di malattie croniche nel nostro paese: obesità, 

inattività fisica, tabagismo e abuso di alcol. L’attuazione del programma è condivisa con le Regioni e con i 

Servizi sanitari locali secondo un approccio intersettoriale che vede il coinvolgimento del Ministero della 

Salute e di tutti gli altri ministeri, dei produttori e gestori dei pubblici servizi, delle Regioni, delle ASL, degli 

Enti locali, dei responsabili del personale del settore privato e pubblico al fine di superare la frammentarietà 

degli interventi e la dispersione di risorse umane ed economiche. L’approccio intersettoriale e trasversale ai 

fattori di rischio consente di realizzare iniziative volte sia a modificare i comportamenti individuali non 

salutari sia a creare condizioni ambientali atte a favorire il cambiamento dello stile di vita. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Le azioni e i Programmi del Ministero sono tutti improntati ad un approccio intersettoriale basato sul 
considerare la capacità del sistema sanitario di promuovere la prevenzione della salute il frutto di un processo 
complesso che implica interdipendenza tra fattori e determinanti personali, socioeconomici e ambientali. 
Tale approccio richiede una programmazione condivisa fin dall’inizio dei processi, con chiarezza di obiettivi e 
responsabilità, costruendo convergenze programmatiche e alleanze di scopo su obiettivi condivisi e si 
concretizza anche nell’attivazione di tavoli tecnici nei quali si cerca di coinvolgere il più ampio e qualificato 
numero di stakeholders (governi a tutti i livelli, terzo settore, associazionismo, impresa, commercio, mobilità, 
ricerca, sistema sociale e sanitario, istruzione, ecc.), riconoscendo identità e ruoli diversi, con particolare 
riguardo agli enti locali (Comuni e municipalità) quali super-setting in cui gli altri convergono.  
Nell’ambito delle Linee di supporto centrali del PNP la LINEA N. 1: Attivazione di Tavoli tecnici per il 
rafforzamento delle strategie di promozione della salute e prevenzione secondo l’approccio di “Health in all 
policies (HiAP)” prevede l’istituzione di coordinamenti nazionali delle reti regionali delle Scuole che 
promuovono salute e dei Luoghi di lavoro che promuovono salute” al fine di facilitare lo scambio di 
esperienze tra Istituzioni centrali e Regioni in relazione all’attuazione dei relativi Programmi Predefiniti. Ne 
faranno parte, oltre gli attori istituzionali, anche Società Scientifiche, Enti e Istituzioni rappresentate nei 
Tavoli di lavoro. 
 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si propone che i coordinamenti nazionali delle reti regionali comprendano anche la rappresentanza delle 
organizzazioni/associazioni degli anziani coordinate a livello nazionale per il rafforzamento delle strategie 
secondo l’approccio di HiAP. 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 
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attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014/2019, nell’ottica di contrastare le disuguaglianze, prevede che quando 

si sviluppa un’azione o un intervento, prima ci si debba interrogare sulle eventuali disuguaglianze che 

potrebbero essere causate dalla sua attuazione. Valutare se, agendo su uno specifico target, si stanno 

causando disuguaglianze ad altri target. In questo senso le Regioni sono chiamate a fare un'analisi di dettaglio 

del profilo di salute e del profilo di equità del territorio per orientare meglio gli interventi. 

Le linee di indirizzo per l’attività fisica forniscono elementi di policy di sistema e di indirizzo sulle azioni 

necessarie per incentivare l’attività fisica, puntando all’equità, al superamento delle diseguaglianze e 

all’inclusione dei soggetti vulnerabili (anziani fragili).  

 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La riduzione delle principali disuguaglianze sociali e geografiche è una delle priorità individuate nel nuovo 
Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 che pone attenzione maggiore alle disuguaglianze della salute e 
agli elementi di equità, a tutela delle fasce più deboli della popolazione. 
Il nuovo Piano definisce in maniera più accurata il profilo di salute21, che deve tenere conto non solo dei 
determinanti della salute (compresi fattori comportamentali, stili di vita, etc.), ma anche dei determinanti 
sociali, economici ed ambientali che possono essere causa di disuguaglianza, fornendo in questo modo, 
indicazioni che possono orientare i programmi regionali.  
Proprio affinché la lotta alla disuguaglianza non sia solo un’idea, ma diventi qualcosa di concreto, alle regioni, 
nei loro programmi si richiede di avere non solo una attenzione generale al tema della disuguaglianza, ma di 
individuare un’azione da portare avanti nei diversi ambiti, che sarà seguita, monitorata e eventualmente 
rimodulata nel tempo proprio per fare in modo che il target individuato sia raggiunto, evitando però che porti 

                                                           
21 Il profilo di salute di comunità e il Nuovo Sistema di Garanzia sono nuovi strumenti che consentono, attraverso le informazioni 

disponibili sul Nuovo sistema informativo Sanitario, di misurare, secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia e dell'appropriatezza, 
che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei LEA. 
Rappresenta un nuovo orientamento nelle metodologie di monitoraggio dei LEA, introducendo: 
1 indicatore di equità sociale, insieme a 
16 per la prevenzione collettiva e sanità pubblica; 
33 per l’assistenza distrettuale; 
24 per l’assistenza ospedaliera; 
4 indicatori di contesto per la stima del bisogno sanitario; 
10 indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA). 
(Cfr http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=5238&area=Lea&menu=monitoraggioLea) 
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disuguaglianze su altri target. Ogni Programma del PNP adotta le cosiddette “lenti dell’equità”, secondo il 
modello operativo dell’Health Equity Audit (HEA), che prevede l’elaborazione del profilo di salute ed equità, 
l’identificazione di aree/gruppi a più alto rischio di esposizione o di vulnerabilità ai fattori di rischio, il 
conseguente adeguamento/orientamento dell’intervento in termini di disegno e allocazione, la valutazione 
di impatto. 
Sul tema della lotta alle disuguaglianze, inoltre, si dovrà considerare anche l’impatto che gli effetti della 
pandemia potrebbero avere. Su questo aspetto è in corso un’attività sulla valutazione d’impatto della prima 
fase pandemia, condotta da un Tavolo di lavoro (nato nell’ambito di un progetto europeo sulle disuguaglianze 
“Joint Action equity – JAHEE – il cui obiettivo è contribuire a ridurre le disuguaglianze di salute esistenti sia 
all’interno dei singoli Paesi europei che tra i Paesi stessi, con particolare riferimento agli immigrati e ai gruppi 
vulnerabili), coordinato da ISS con il supporto dell’Università di Torino e che ha coinvolto Ministero della 
Salute e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle 
malattie della Povertà INMP. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Viene evidenziato come allo stato attuale non esistono particolari diseguaglianze assistenziali socio-sanitarie 
tra anziani, maturi e giovani, bensì si assiste ad una grave differenza di accesso alle risorse, dovute soprattutto 
alle necessità di intervento più rapido e differenziato in ragione proporzionale con l’età. 
È noto che le persone anziane hanno una necessità di intervento socio-sanitario più frequente. Questo 
significa che, pur evitando diseguaglianze, occorre prevedere percorsi più rapidi di accesso ai processi di cura 
e prevenzione rispetto ad altre classi di utenti/pazienti. Il che si traduce nel prevedere priorità o corsie 
preferenziali per gli anziani in quanto necessitano, più di altri, interventi nel breve termine e un’assistenza 
ed attenzione maggiori sul raggiungimento dei risultati risolutivi del problema sociale o sanitario affrontato.  
Questo intervento di priorità deve essere indipendente dalle condizioni socio-economiche degli anziani, in 
quanto spesso non dispongono di mezzi sufficienti per ricorrere a cure con mezzi propri per accelerare i 
tempi. 

 
 
 
5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non sono emerse particolari evidenze su tale aspetto. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Su questo aspetto il nuovo PNP si sofferma sulla necessità di un cambiamento del sistema sanitario e dei suoi 
assetti organizzativi considerato improrogabile a seguito delle conseguenze della pandemia. 
In tale ottica  si ritiene necessario “un ripensamento delle reti territoriali di prevenzione e dei percorsi di 
presa in carico dei pazienti che, garantendo la centralità della persona, siano fortemente orientati ai bisogni 
della comunità, attraverso il coinvolgimento di più attori sanitari (Dipartimenti di prevenzione, MMG e PLS, 
Usca-Unita speciali di continuità assistenziale, strutture territoriali intermedie, laboratori, ospedali, Cliniche 
Universitarie, ecc.) e non sanitari (Sindaci, Prefetti e Forse dell’Ordine, Protezione civile/CROSS, 
Associazionismo/Volontariato, Società civile, Imprese, relazioni industriali, ecc.)”. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per l’obiettivo di breve termine, è condivisibile da parte datoriale realizzare un focus specifico per le aree 

territoriali svantaggiate, ma è opportuno anche individuare azioni che garantiscano servizi uniformi per 

tutti gli anziani a prescindere dal luogo in cui vivono. 

Viene inoltre evidenziato dal mondo dell’associazionismo che per sviluppare un sistema di protezione che 
si muova parallelamente ai continui mutamenti sociali occorre dotarsi, mantenere e aggiornare una rete 
di attori che sviluppi un sistema di welfare territoriale, al fine di ottimizzare le risorse economiche 
disponibili o reperibili in un processo di programmazione e realizzazione di progetti mirati. L’obiettivo è di 
soddisfare le esigenze che sono ovviamente diverse da territorio a territorio. Un territorio montano ha 
necessità diverse da un territorio cittadino o da territorio marino.  Le reti potrebbero essere costituite, ad 
esempio (ma non esaustivamente) da: comuni, singoli o associati, privilegiando quest'ultimi; Aziende 
Sanitarie; centri servizi e strutture residenziali; istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di 
formazione accreditati; le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane; le 
associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; gli enti, le organizzazioni e le associazioni non 
aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale; le Università del volontariato e della terza età; Soggetti privati 
che a qualsiasi titolo operano nel settore. 
Un ruolo molto importante è costituito dagli enti del Terzo Settore che operano in regime di volontariato. 
Sono moltissime le associazioni che sviluppano attività parcellizzate e molto spesso simili tra loro. 
Frequentemente tali associazioni si caratterizzano dal fatto di operare in modo autonomo ed indipendente. 
Il fatto di coinvolgerli in un progetto di Welfare quale è quello dell’invecchiamento attivo aiuterebbe 
certamente lo scambio di esperienze e conoscenza, organizzando gli interventi sempre in modo efficace, ma 
più efficiente. Poiché l’Invecchiamento Attivo coinvolge più di una attività, dalla salute, al trasporto, al 
sostegno al reinserimento lavorativo, etc., è possibile sviluppare una sinergia tra Enti del Terzo Settore che 
svolgono queste singole attività in una ottica di Welfare sociale arricchito. Si raggiunge l’obiettivo di dare un 
contributo molto alto alla comunità che, se è ben coordinato, crea una rete molto efficace ed efficiente in cui 
la contaminazione agevola la reciproca conoscenza di competenza (si conoscono le attività dei singoli 
operatori di volontariato) e limiti di operatività (dove finisce l’uno o si sovrappone l’altro etc.), senza peraltro 
perdere la propria autonomia operativa, ma rafforzandola. 
Per facilitare l’operatività e la comunicazione tra gli Enti del Terzo Settore coinvolti nell’Invecchiamento 
attivo, diventa quanto mai necessario costruire un luogo fisico comune dove incontrarsi, o incontrare il 
pubblico, programmare gli interventi esterni, costruire nuove strategie, affrontare nuove esigenze, 
partecipare a progetti comuni. Non necessariamente la presenza dovrà essere simultanea. Potrebbe essere 
studiato anche un utilizzo a rotazione. La gestione del luogo potrebbe essere a carico degli Enti stessi. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, etc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, etc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Ministero non tratta in maniera approfondita questo aspetto, in ambito invecchiamento attivo. Tuttavia, si 

rilevano alcuni riferimenti, seppur non specificamente rivolti agli anziani, che, secondo un approccio “life 

course”, sono finalizzati a promuovere un invecchiamento sano e attivo sul lavoro.  

Sia nel Piano della Nazionale della Prevenzione sia nei programmi e progetti del CCM ci sono filoni di 

intervento sullo sviluppo della promozione della salute nei luoghi di lavoro che si affiancano agli interventi 

sulla sicurezza dei lavoratori previsti dal decreto legislativo 81. Si tratta di interventi di promozione della 

salute che coinvolgono le imprese, puntando, per esempio, ad azioni di informazione e sensibilizzazione per 
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una sana alimentazione (per esempio nelle mense aziendali fare degli interventi per una offerta di una 

alimentazione più sana, su alcuni aspetti fondamentali, la frutta, la verdura, la riduzione del sale, evitare la 

presenza di bevande alcoliche, ecc.) e per stili di vita salutari (per esempio, incentivazione all’uso delle scale, 

palestre aziendali, ecc.). 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Ministero intende proseguire nella direzione dello sviluppo di azioni della promozione della salute nei luoghi 
di lavoro, per prevenire un invecchiamento in cattive condizioni di salute. 
Il PNP 2020-2025 richiama la necessità strategica di agire su tutto il sistema complesso dei diversi attori 
coinvolti nelle politiche di prevenzione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
In ottica di sviluppo di azioni, il nuovo PNP prevede l’implementazione del Programma Predefinito “Luoghi di 
lavoro che promuovono salute” dedicato proprio alla promozione della salute sui luoghi di lavoro, secondo il 
modello Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’OMS, finalizzato alla prevenzione dei fattori 
di rischio comportamentali delle malattie croniche e degenerative e alla promozione dell’invecchiamento 
attivo e in buona salute mediante cambiamenti organizzativi presso i luoghi di lavoro (pubblici e privati) 
l’adozione di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli all’adozione di stili di vita sani.  
In questo ambito si ritiene utile rafforzare gli interventi rivolti alla PA. Nell’ambito dei PRP (Piani Regionali di 
Prevenzione) del precedente PNP, già diverse Regioni hanno attivato nei luoghi di lavoro programmi 
finalizzati a promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
È in corso di approvazione un documento di indirizzo frutto del lavoro del tavolo di lavoro intersettoriale per 
la promozione della salute nei luoghi di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni e realizzato anche in 
collaborazione con l’Inail, che sulla base di una best practice lombarda, mira a promuovere un analogo 
intervento nella PA. Il documento è stato aggiornato anche con alcuni cenni relativi allo smart working 
esploso durante la pandemia e che ancora non è stato ben regolamentato e definito da nessuna 
amministrazione. È un documento di indirizzo condiviso, con cui le Regioni potranno più facilmente 
presentarsi presso gli enti territoriali per proporre azioni finalizzate alla tutela della salute sui luoghi di lavoro 
e alla promozione di stili di vita salutari (anche attraverso la realizzazione di attività di informazione e 
comunicazione). 
Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa richiede di intervenire sempre di più nell’orientare 
le politiche di prevenzione, affinché il lavoratore giovane giunga in buona salute all’età più avanzata e il 
lavoratore “più anziano” possa rimanere al lavoro con una buona qualità della vita. Per questo motivo, si 
ravvisa la necessità di consolidare e strutturare più capillarmente, a livello regionale e locale, i piani di 
prevenzione tematici (piano nazionale edilizia, piano nazionale agricoltura, piano nazionale patologie da 
sovraccarico biomeccanico, piano nazionale stress lavoro correlato, piano nazionale cancerogeni 
occupazionali e tumori professionali). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Accanto alle politiche che mirano al mantenimento del lavoratore in salute sul luogo di lavoro per 
condurlo in età avanzata ad una buona qualità della vita, esiste anche un aspetto, spesso poco indagato, 
che è la salute fisica e psicologica del lavoratore espulso dal mondo del lavoro che, specialmente tra i 
lavoratori maturi, può produrre danni molto pesanti. 
Il lavoratore espulso dal mondo del lavoro quando riscontra difficoltà al reinserimento lavorativo, per 
ragioni spesso di mercato oppure convenienza e stereotipi da parte delle aziende, si trova a combattere 
una condizione psicologica e di stress determinata dal peso delle responsabilità ed impegni economici e 
sociali pregressi che deve affrontare e che non può sostenere a causa dell’impossibilità di avere un lavoro 
proiettato nel futuro. Ciò spesso conduce ad una spirale negativa di sfiducia nelle proprie capacità 
professionali, perdita della propria identità, mancanza di sostegno della famiglia e perdita dei contatti 
con la società. 
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Il problema sociale che ne deriva è preoccupante; oltre alle difficoltà che la persona deve affrontare, ne 
pagano le conseguenze anche i figli, che non possono rincorrere i propri sogni e aspettative future, e i 
genitori che non possono riporre più la speranza di un sostegno nella terza età. Quindi i lavoratori che 
perdono la occupazione in età matura, sono una generazione cerniera che non riesce più a garantire il 
rapporto intergenerazionale, bloccando così un processo sociale fortemente auspicabile.  
Quindi accanto alle politiche rivolte a creare un equilibrio tra i lavoratori in attività e le aziende, occorre 
prevedere anche percorsi attivi di reinserimento lavorativo, aiutandosi con tecniche di counselling e 
psicologiche che consentano al lavoratore maturo disoccupato di riconquistare la propria dignità ed 
equilibrio e quindi riprendere l’importante ruolo sociale a cui è chiamato a rispondere . 
 
 
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 
l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 
economiche, sociali e demografiche 
 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Ministero non tratta specificamente il tema dell’apprendimento permanente per lo sviluppo delle 

competenze della popolazione adulta. 

Tuttavia, vari progetti sono rivolti alla formazione di operatori sanitari. Si è investito nella predisposizione di 

materiali per la formazione anche a distanza, fatta on-line, che ha riguardato vari temi: colloquio 

motivazionale breve, come comunicare il rischio, cosa fare nelle condizioni di rischio.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Il nuovo Piano della Prevenzione 2020-2025 investe molto sulla formazione, considerata una delle azioni 

trasversali. Si promuove una formazione rivolta a operatori sanitari, ma anche a operatori di settori diversi 

(per es. laureati in scienze motorie/chinesiologi, addetti alla somministrazione dei pasti delle mense o delle 

mense scolastiche oppure alle aziende che forniscono i pasti per le mense), affinché si creino cultura e 

linguaggi condivisi e una visione comune di obiettivi e di sistema.  

Si sostiene l’opportunità di interventi di formazione sulla comunicazione rivolti a operatori e professionisti 

sanitari affinché siano in grado di favorire la diffusione di contenuti scientificamente corretti, svolgere azione 

di advocacy con la comunità e con i portatori di interesse della stessa e acquisire competenze (es. per il 

colloquio motivazionale breve). 

Occorre tuttavia lavorare per implementare una formazione di tipo curriculare, di tipo universitario, che 
ancora manca, rivolta agli studenti di medicina e di altre facoltà sanitarie (ma anche facoltà di scienze 
umanistiche e della formazione) sulla promozione della salute, sull’importanza di stili di vita sani e attivi per 
un invecchiamento in buona salute e per la prevenzione di malattie croniche non trasmissibili. Salvo che in 
casi sporadici, nelle facoltà universitarie, incluse quelle sanitarie, non è prevista una formazione curriculare 
sull’approccio di salute in tutte le politiche e sulla promozione della salute. Manca una visione nazionale su 
questa prospettiva. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Con riferimento alla evidenziata mancanza di una visione nazionale sulla prospettiva riguardante la 
promozione della formazione e dell’apprendimento lungo l’arco della vita, viene ribadito come la 
necessità di integrare i “curricula” universitari con specifici corsi sulla acquisizione di stili di vita sani e 
attivi sia improcrastinabile. 
Altrettanto essenziali sono l’informazione e la formazione per gli operatori sanitari, attuate anche 
utilizzando le nuove tecnologie in un’ottica organica e sistemica e tenendo conto anche dell’impatto 
dell’innovazione tecnologica sulla sanità del futuro. 
 
 
 
 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  
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È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le attività di promozione e prevenzione sono considerate nell’ambito dei seguenti programmi: 

- Piano Nazionale della Prevenzione. Principale strumento di pianificazione del Ministero che stabilisce, 

attraverso un processo partecipato, le priorità e i programmi da realizzare per la promozione della salute e 

la prevenzione delle malattie adottate a livello territoriale da ciascuna Regione. Le strategie promuovono 

interventi per la diagnosi precoce e la modificazione degli stili di vita, nonché interventi integrati con percorsi 

terapeutico-assistenziali di presa in carico 

Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari. Strategia globale finalizzata, in attuazione degli 

orientamenti dell'OMS e dell'UE, alla promozione della salute quale bene pubblico. L’obiettivo è ridurre, nel 

lungo periodo, il peso delle malattie croniche sul sistema sanitario e sulla società. L’attuazione del 

programma è condivisa con le Regioni e con i Servizi Sanitari locali agendo sui principali fattori di rischio: 1) 

scorretta alimentazione, 2) inattività fisica, 3) tabagismo e 4) consumo rischioso e dannoso di alcol.  

In attuazione di Guadagnare in Salute, con riferimento al tema dell’invecchiamento attivo, il Ministero ha 

partecipato a vari progetti comunitari, tra cui “JA-CHRODIS - Azione comune lotta alle malattie croniche e 

promozione dell'invecchiamento sano per tutto il ciclo di vita” e “Supporto e valorizzazione della Joint Action 

“Frailty Prevention” volto a contrastare la fragilità degli ultra64enni attraverso una migliore definizione della 

fragilità e il monitoraggio del livello dell’attività fisica. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Con riferimento alla raccomandazioni, il PNP 2020-2025 prevede di consolidare l’attenzione alla centralità 
della persona, anche attraverso lo sviluppo di azioni finalizzate a migliorare l’alfabetizzazione sanitaria 
(l’Health literacy) ossia il grado con cui gli individui hanno la capacità di ottenere, elaborare e comprendere 
le informazioni sanitarie di base e usufruire dei servizi necessari per rendere adeguate le decisioni di salute 
(OMS) e ad accrescere la capacita degli individui di agire per la propria salute e per quella della collettività 
(empowerment) e di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia. 
In questa prospettiva le figure chiave sono i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta 
(PLS) ed è quindi necessario “il loro attivo coinvolgimento, nell’ambito delle attività territoriali di promozione 
della salute, prevenzione e assistenza sanitaria primaria, affinché la loro azione sia di coerente supporto agli 
obiettivi nazionali di prevenzione”. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per migliorare l’alfabetizzazione sanitaria (Health literacy) si propone un sistematico e attivo 
coinvolgimento delle organizzazioni/associazioni degli Anziani e del Volontariato, del terzo settore, per 
accrescere la capacità delle persone anziane e delle comunità di interagire con il Sistema sanitario 
pubblico attraverso lo sviluppo di attività formative “ad hoc”. 
  



123 
 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 
caratterizzata dall’invecchiamento demografico 
 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nel PNP 2014-2020 il genere è considerato tra i fattori di diversa distribuzione dei rischi (es. diversa 
esposizione delle donne nella distribuzione dei rischi es. a video terminali, ad agenti biologici, negli infortuni 
e malattie professionali, negli incidenti domestici). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel nuovo PNP 2020-2025 l’approccio di genere è previsto esplicitamente come un cambio di prospettiva e 
un cambio culturale affinché la valutazione delle variabili biologiche, ambientali e sociali, dalle quali possono 
dipendere le differenze dello stato di salute tra i sessi, diventi una pratica ordinaria al fine di migliorare 
l’appropriatezza degli interventi di prevenzione e contribuire a rafforzare la “centralità della persona”. 
Il genere deve essere considerato non necessariamente focalizzato sulla donna e su patologie e condizioni 
esclusivamente femminili, ma nella sua dimensione complessiva, in un approccio da prevedere e sostenere 
in ogni ambito e settore per evitare stereotipi e definire strategie volte ad evitare disuguaglianze. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 



125 
 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

Il Ministero della Salute ha assunto nella stessa definizione del concetto di salute, il riferimento ai contesti di 

vita delle persone quale criterio che ne definisce le determinanti, orientando in questo ambito le politiche 

sanitarie coerentemente con il ciclo di vita delle persone.  

In tale direzione, il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2019, è stato orientato per recepire alcuni dei criteri 

fondanti in precedenza il Piano Nazionale Demenze (2014) e il Piano Nazionale Cronicità (2016), allo scopo di 

promuovere diagnosi e presa in carico tempestiva di condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-sanitaria, 

anche attraverso misure attuate per gli anziani nel loro domicilio. Le azioni prefigurate dal Piano hanno 

riguardato anche i familiari e i professionisti che intervengono nell’organizzazione delle cure – compresi 

assistenti familiari e caregiver, al fine di ridurre discriminazioni, migliorarne la qualità della vita e favorire lo 

sviluppo di una rete integrata di professionalità diffusa per una gestione più efficace della condizione di non 

autosufficienza. 

Una interessante area di sviluppo delle politiche di assistenza degli anziani è quella relativa all’uso delle 

tecnologie di ultima generazione, a supporto dell’invecchiamento attivo e nella gestione dell’assistenza 

domiciliare, promossa nell’ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, il quadro 

programmatico di riferimento per gli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati dal 

Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020. Il Piano Operativo Salute, che ne costituisce la linea attuativa, prevede 

una specifica linea di intervento – l’Active & Healthy Ageing: Tecnologie per l’invecchiamento attivo e 

l’assistenza domiciliare, per lo sviluppo di tecnologie assistite negli spazi abitativi, a sostegno del 

mantenimento dell’autonomia dei più anziani, anche in condizioni di fragilità.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Su questi aspetti oggi ci sono due strategie che vanno in direzione dell’anziano, l’incentivazione della 
telemedicina e dell’assistenza domiciliare, vista anche in ottica socio-sanitaria.  
Su questo si sta lavorando. C’è un Accordo Stato-Regioni sulla telemedicina che dovrà essere implementato 
dalle Regioni. 
Sulla parte che riguarda l’assistenza domiciliare proprio in questo periodo si sta lavorando a documenti 
finalizzati a rivedere la struttura organizzativa per garantire una maggiore possibilità di accesso e una 
maggiore durata.  
Presso il Ministero è stata istituita una Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria 
della popolazione anziana che sta lavorando alla predisposizione di un documento per migliorare l’assistenza 
agli anziani.  
La pandemia ha fatto emergere la necessità di un profondo ripensamento delle politiche di assistenza 
sociosanitaria per la popolazione più anziana. La Commissione ha il compito di supportare le istituzioni nella 
comprensione del fenomeno per proporre le necessarie ipotesi di riforma.  
La Commissione ha intenzione di elaborare una sorta di programma di azioni che dovranno poi essere 
implementate. L’obiettivo è quello di mettere al centro la persona anziana, offrendo la più ampia gamma di 
servizi da quelli di rete e prossimità, di lotta alla solitudine e di prevenzione, a interventi di assistenza 
domiciliare, al co-housing alla semiresidenzialità in centri, fino alle Rsa offrendo sostegno alle famiglie 
attraverso la definizione di un nuovo concetto di prossimità, finalizzato a dare conforto e aiuto alle persone 
anziane. 
Questo è un momento di grande fermento, anche per tutto quello che riguarda la riorganizzazione del 
territorio, i rapporti tra ospedale e territorio. C’è un forte collegamento anche alle azioni del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, visto che la possibilità di accedere ai finanziamenti passa proprio attraverso la capacità 
di dimostrare di stare riorganizzando il sistema. 
Presso Agenas c’è un tavolo che sta lavorando proprio sulla ridefinizione delle case della comunità, 
dell’ospedale di comunità e anche delle cure domiciliari.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il fenomeno della denatalità, in essere da qualche decennio, ha riflessi rilevanti sul tema della cura degli 
anziani. La conseguenza di tale fenomeno è che la piramide demografica oggi vede da un lato la crescita 
della popolazione anziana, soprattutto over 70/80, e dall’altro la riduzione dei giovani all’interno delle 
famiglie che possano sviluppare la funzione di Caregivers. 
Poiché l’obiettivo è quello di mettere al centro la persona anziana, offrendo la più ampia gamma di servizi, 
da quelli di rete e prossimità, di lotta alla solitudine e di prevenzione, occorre associare, accanto alla funzione 
di Caregivers, svolta prevalentemente da familiari, anche la funzione di Assistente Familiare adeguatamente 
formato sia dal punto sociale che sanitario, con l’obiettivo di affiancare o sostituire pian piano i Caregivers. 
Per questa ragione, oltre che ad un processo di formazione continua dei Caregivers, occorre porre 
l’attenzione ad un processo di formazione di Assistenti Familiari, con l’obiettivo di offrire le competenze e le 
abilità necessarie per rispondere ai bisogni di aiuto e di cura delle famiglie, in integrazione con i servizi sociali, 
sociosanitari e sanitari. 
Oggi tale processo formativo è variamente organizzato tra le diverse regioni e a volte è del tutto mancante. 
Occorre quindi uniformarlo e proporlo in modo omogeneo affinché sia possibile un interscambio territoriale.  
Il fenomeno formativo è altresì importante anche per coloro che intendono svolgere l’attività di badante 
(Assistente Familiare h24). Questa attività viene prevalentemente svolta da stranieri ed extracomunitari 
senza alcuna professionalità e conoscenza delle abitudini di vita territoriali. La formazione in tal caso assume 
anche l’importante ruolo di integrazione sociale tra le diverse culture ed etnie, favorendo anche la 
accettazione delle stesse da parte degli anziani fruitori del servizio. 
Inoltre, con riferimento alla raccomandazione n.17 e in particolare alla creazione di piattaforme digitali 

dedicate, da parte datoriale si suggerisce di fare in modo che tali strumenti operino in un contesto di 

interoperabilità dei dati e uniformità della loro raccolta al fine di una maggiore circolazione e fruibilità 

delle informazioni. 

 

 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 



127 
 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

Il Piano Operativo Salute (in attuazione della SNSI) interviene in tema di accesso ad alloggi adeguati e sicuri.  

Nell’ambito delle 5 traiettorie di sviluppo previste da piano, la prima traiettoria riguarda l’Active & Healthy 

Ageing, con l’obiettivo di realizzare comunità residenziali dotate di prodotti e servizi “intelligenti” per gli 

anziani, grazie all’uso dell’ICT (tecnologie per l’Healthy Ageing-Management, per l’inclusione sociale, per 

l’assistenza) e in grado di sfruttare gli spazi abitativi tecnologicamente assistiti (Living Labs). In particolare, 

l’azione 11 prevede la creazione di spazi urbani dedicati alla vita delle persone avanti con gli anni.  

Le linee di indirizzo del Piano sull’attività fisica rivolgono specifiche raccomandazioni alla comunità affinché 

si creino adeguate condizioni ambientali, culturali e sociali che favoriscano le persone anziane, come la 

progettazione di aree verdi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecc. 

Il Tavolo di lavoro sulla Urban Health, istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 

Ministero della salute con il coinvolgimento dei principali stakeholder, riguarda problematiche di salute che 

possono verificarsi in un contesto urbano e che con la pandemia sono diventate particolarmente rilevanti e 

prioritarie: l’inquinamento atmosferico, la diffusione delle malattie infettive a causa del sovraffollamento 

etc., la riorganizzazione delle città in ottica di promozione di comportamenti più salutari (parchi verdi, 

percorsi ciclabili accessibili, ma anche sicuri). Si tratta di tutti interventi che non solo migliorano l’estetica 

delle città, ma favoriscono in maniera molto concreta stili di vita attivi. E che riguardano qualsiasi fascia di 

età, ma in particolar modo gli anziani per i quali è particolarmente importante avere luoghi dove incontrarsi 

e socializzare in condizioni di sicurezza. Ha l’obiettivo di produrre un documento di indirizzo che miri a 

ottimizzare le politiche di pianificazione urbanistica in un’ottica di sanità pubblica, con particolare riferimento 

alla promozione della salute e dei corretti stili di vita.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Piano di Prevenzione 2020/2025 ha anche una parte dedicata alla Salute delle città, aspetto considerato 
molto importante sempre in ottica ONE HEALTH uomo-animale-ambiente, per continuare a lavorare in 
maniera intersettoriale di promozione della salute anche nella progettazione urbanistica. 
Per supportare le azioni che saranno programmate dalle Regioni in questo ambito, il Tavolo di lavoro sulla 
Urban Health ha lavorato alla definizione di Linee di indirizzo per favorire l’integrazione delle politiche 
sanitarie con le politiche ambientali, urbanistiche e dei trasporti, che sono alla valutazione della Conferenza 
Unificata. Il documento, ispirandosi ai principi della “Salute in tutte le politiche” mira a ottimizzare le scelte 
di pianificazione urbanistica in ottica intersettoriale di promozione della salute e di promozione dell’attività 
fisica, attraverso la definizione di criteri rivolti ai tecnici dei dipartimenti di prevenzione e dei comuni coinvolti 
nella valutazione, in base alle normative vigenti, della progettazione e pianificazione urbanistica. Sono criteri 
finalizzati a verificare quanto nella pianificazione urbanistica si tenga conto del rapporto tra tutela della 
salute, promozione di stili vita sani e qualità urbana. Questo documento, che andrà in Conferenza unificata, 
intenderà rappresentare una policy nazionale di supporto anche per pianificatori e progettisti e per tutti i 
soggetti interessati ai processi di trasformazione delle città. 
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Un ulteriore aspetto da sviluppare, al fine di promuovere comunità resilienti e modalità di trasporto che 
favoriscano stili di vita sani, è la definizione dei Piani Urbani di mobilita sostenibile (PUMS), che favoriscano 
la promozione di aree pedonali e piste ciclabili per un’utenza allargata, soprattutto nei percorsi casa-scuola 
e casa-lavoro. 
Anche il consumo del suolo, elemento centrale nel cambiamento climatico, è un aspetto che deve essere 
considerato per esempio con linee guida per il recupero degli edifici esistenti e la riqualificazione urbana. 
Un ulteriore sviluppo in applicazione delle raccomandazioni si ravvisa nel PNP, nell’ambito del Programma 
predefinito PP5 “Sicurezza negli ambienti di vita” prevede che le Regioni implementino azioni finalizzate a 1) 
favorire nelle città la creazione di contesti favorevoli alla salute anche attraverso lo sviluppo di forme di 
mobilità sostenibile e la creazione di aree verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili anche alle persone 
più anziane e 2) ridurre la prevalenza di anziani in condizioni di fragilità aumentandone l’autonomia 
attraverso la promozione dell’attività motoria e il corretto utilizzo dei farmaci. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

La città sostenibile è certamente un traguardo da raggiungere affrontando le carenze strutturali e sociali 

che possono produrre isolamento e solitudine. Molti sono gli strumenti disponibili per realizzare questo 

obiettivo. In una realtà come quella italiana occorre estendere il concetto di città sostenibile anche alle 

periferie e ai borghi rurali al fine di affrontare il problema dell’isolamento e solitudine. Questi ultimi sono 

aspetti che spesso vengono assimilati, ma che in realtà sono ben distinti tra loro. Isolamento è la 

lontananza rispetto ai servizi e la parziale o impossibile fruizione degli stessi. La solitudine è un concetto 

strettamente personale e psicologico. I due aspetti interagiscono: può esistere la solitudine senza 

l’isolamento, così come l’isolamento può provocare solitudine. Ma in sostanza sono due fenomeni da 

affrontare in modo diverso. In ambiti diversi dalla città l’isolamento può portare ad una carenza di utilizzo 

dei servizi socio-sanitari e ad una maggiore richiesta di sicurezza; problemi che possono essere combattuti 

prevedendo un servizio di trasporto più capillare e frequente e incrementando i servizi di 

accompagnamento personalizzati. Oppure prevedendo prestazioni sanitarie più diffuse sui territori rurali 

o periferici e con tempi certi di attesa. Altresì occorre creare luoghi di aggregazione anche nelle periferie  

e zone rurali, ma anche aumentando il processo di digitalizzazione. Più difficoltoso risulta il problema 

della solitudine, soprattutto se non generata dall’isolamento. In tali casi gli interventi rivestono un 

carattere socio-sanitario che richiede l’intervento di psicologi o counselor. 

 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
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Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nell’ambito dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’argento (over 69) durante il periodo della pandemia, 

grazie alla flessibilità che caratterizza i due sistemi, si è indagato sull’impatto della pandemia sulle condizioni 

della popolazione e dell’anziano in particolare. Nel corso del 2020 è stato inserito un modulo aggiuntivo 

(composto da 17 domande) per indagare l’impatto della pandemia sulla salute, in termini di percezione. Gli 

elementi indagati hanno riguardato non solo la salute, ma anche aspetti economici, sociali e culturali. In 

particolare, si è indagato l’impatto della pandemia sulle condizioni economiche e lavorative, sullo stato 

emotivo, sulla domanda di cura della popolazione, sulla percezione del rischio del contagio e dei suoi esiti, 

sulla disponibilità a vaccinarsi contro Sars-CoV-2, sull’uso delle mascherine, sulla fiducia dei cittadini nelle 

istituzioni. Anche se il campione è stato più ristretto rispetto alla sorveglianza nazionale (2700 le persone 

coinvolte), per le difficoltà di portare avanti con la stessa efficienza le interviste in fase di emergenza sanitaria, 

le informazioni raccolte hanno offerto elementi utili a descrivere e analizzare il contesto in cui si è sviluppata 

la pandemia nel nostro Paese, in riferimento ai principali aspetti di salute correlati all’epidemia di COVID-19.  

 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per il monitoraggio futuro c’è tutta una parte seguita dagli uffici malattie infettive e tutela salute e sicurezza 
suoi luoghi di lavoro.  Si stanno anche iniziando a organizzare strutture di monitoraggio degli effetti del Covid-
19 a lungo termine per indagare su eventuali strascichi di patologie derivanti dalla malattia, sia riferiti a danni 
di organi polmonari sia ad altro. 
Gli Atti di indirizzo 2021 evidenziano, inoltre, come “nell’attuale situazione di perdurante emergenza 
pandemica, in previsione di una fase post-Covid-19, relativamente al settore “Salute, ambiente e clima”, è 
necessaria una riforma strutturale delle politiche, del corpus normativo e dell’assetto istituzionale e 
strutturale (sia nelle funzioni di indirizzo-coordinamento che nelle funzioni tecnico-scientifiche), nazionale e 
regionale, per rafforzare sostanzialmente la promozione e tutela della salute e la prevenzione, rispetto a 
determinanti ambientali e climatici, nel quadro della transizione verde e digitale e dello sviluppo di molteplici 
settori economici e produttivi, sostenuto dal Piano nazionale di rilancio e resilienza”. Inoltre, “sul fronte 
sorveglianza, la fase pandemica ha fatto emergere la necessità della formazione di medici competenti. 
Saranno pertanto avviate iniziative per rafforzare e rimodulare sia i percorsi universitari che postuniversitari 
(ECM) anche attraverso una più attiva integrazione tra i formatori egli organi ministeriali”. 
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La LINEA 12: Sviluppo dell’approccio One Health e Planetary Health per la governance della prevenzione 
primaria post COVID-19 del nuovo PNP intende lavorare per sviluppare la capacità dei sistemi di prevenzione 
di predire e prevenire i rischi di pandemie e contribuire all’efficacia delle azioni di risposta attraverso la 
costruzione di percorsi complessi, interconnessi e solidali tra società, decisori, sistemi produttivi e comunità 
scientifiche. 
Il risultato atteso dell’azione è la predisposizione di una linea guida di policy per sostenere il ruolo e per 
l’integrazione delle attività dei sistemi di prevenzione di salute ambientale, umana e veterinaria. 
Oltre al Ministero della salute, altri attori coinvolti sono: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Sistema Nazionale 
per la protezione dell’ambiente (SNPA), Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), Enti di ricerca e associazioni 
scientifiche, Istituti universitari, Regioni. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholders si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

I sistemi Passi e Passi d’Argento (over 64) sono sorveglianze nazionali continue che raccolgono, attraverso 

indagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 anni) e anziana (over 64) sugli stili 

di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e 

sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la loro 

prevenzione. 

I temi indagati sono il fumo, l’inattività fisica, l’eccesso ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera di frutta 
e verdura, ma anche il controllo del rischio cardiovascolare, l’adesione agli screening oncologici e l’adozione 
di misure sicurezza per prevenzione degli incidenti stradali, o in ambienti di vita di lavoro, la copertura 
vaccinale antinfluenzale e lo stato di benessere fisico e psicologico, e ancora alcuni aspetti inerenti la qualità 
della vita connessa alla salute. 

https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/temi
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nella prevenzione, la determinazione del profilo di salute rappresenta la base della pianificazione. Vengono 
utilizzati tutti i dati a disposizione integrati con altri dati a livello nazionale (per es. BES Istat) e locali. 
In questa ottica occorre sempre più favorire l’integrazione di dati per avere un quadro complessivo che deve 
essere sempre la base della programmazione e pianificazione, ma anche per il monitoraggio, la valutazione 
e la ricerca in ogni ambito sanitario, dalla prevenzione alla cura. Per es. un indicatore adottato da Passi 
d’argento per la fragilità dell’anziano è il PASE (Physical Activity Scale for the Elderly utilizzato a livello 
internazionale per misurare il livello di attività fisica dell’anziano), un indicatore di equità che è stato inserito 
tra gli indicatori di equità nel Nuovo sistema di garanzia. 
L’obiettivo per gli anni a venire è potenziare continuamente i sistemi informativi e di sorveglianza integrandoli 
e rendendoli pienamente operativi. 
In questa direzione si muove la LINEA N. 5 di supporto centrale del nuovo PNP: “Integrazione delle 
informazioni derivanti da dati ambientali e sanitari per il miglioramento delle conoscenze su rischi ambientali 
e salute e loro relazioni” il cui obiettivo è consentire la lettura integrata dei dati ambientali e sanitari e favorire 
il dialogo, la collaborazione e la condivisione di esperienze tra tutti i soggetti interessati dei settori Ambiente 
e Salute. 
Il risultato atteso dell’azione è lo sviluppo di un sistema informativo nazionale integrato ambiente e salute 
per la lettura combinata dei dati di monitoraggio/esposizione/effetto, anche ai fini della stima degli impatti 
sulla salute della popolazione e l’istituzione di una rete nazionale integrata ambiente e salute, costituita da 
operatori del SSN e SNPA, e istituzioni centrali per la condivisione di conoscenze ed esperienze sviluppate a 
livello regionale in materia di ambiente e salute e a supporto delle attività di valutazione degli impatti sanitari 
di politiche, piani e programmi. 
Tali attività vedranno il coinvolgimento dei seguenti soggetti: Ministero salute (Direzione generale della 
prevenzione sanitaria, Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della 
statistica), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regioni, ASL, ARPA, ISPRA/SNPA, 
Agenzie Sanitarie Regionali (ASR), ISS. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 

prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Volendo indicare delle azioni prioritarie, la prima rimane la promozione della salute. Quindi, in ottica 

intersettoriale, una sempre maggiore attenzione a politiche di promozione della salute che, a partire dalla 

nascita, ma anche prima, intervengano sulla salute in ottica preventiva e non solo di cura. 

Un ulteriore aspetto da considerare e su cui occorre lavorare in ottica di sviluppo prospettico è la 

considerazione dello spazio di recupero. A parte situazioni particolari, anche nell’anziano che mostra segni di 

fragilità, se si interviene in maniera corretta, c’è sempre possibilità di recuperare sia la vita quotidiana più 

semplice, sia una socialità più ampia. Quindi occorre lavorare su strategie per far vivere sempre meglio gli 

ultimi anni di vita. 
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Un terzo aspetto riguarda l’agire nell’ambiente. Fare in modo che non ci sia un distacco tra condizioni di vita 

e ambiente. Il luogo di lavoro in questo è fondamentale. Bisogna pensare non solo alla sicurezza, ma anche 

promozione della salute anche psicologica. Sul lavoro anche un aspetto importante, c’è tutta una fascia di 

popolazione attiva che è già portatrice di patologia e questo potrebbe essere un tema da sviluppare con il 

Ministero del lavoro per trovare misure migliori per favorire il reinserimento lavorativo di queste persone in 

modo tale che possano essere in grado di assicurarsi un sostentamento economico ma anche sentirsi ancora 

parte attiva della società e non marginalizzati a seguito di una patologia o di disabilità che ha lasciato degli 

esiti, ma che comunque può consentire  una vita lavorativa produttiva. 

Riguardo a tale tema, la LINEA N. 4 di supporto centrale del nuovo PNP: Promozione, a livello nazionale e 

regionale, del coordinamento e della definizione di politiche, programmi e interventi integrati in campo 

ambientale e sanitario, prevede la prosecuzione delle attività della Task force Ambiente e Salute, istituita nel 

2017 presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute la cui attività ha 

favorito il raccordo e la collaborazione tra i diversi attori coinvolti, attraverso lo scambio di informazioni ed 

esperienze utili per migliorare la pianificazione di azioni efficaci nel settore come la definizione di procedure 

per le valutazioni di opere o progetti che possono avere un impatto sull’ambiente e sulla salute. 

L’obiettivo che ci si propone nell’ambito della nuova azione è la stipula di un Accordo Quadro tra Ministero 

della Salute, Ministero dell’Ambiente e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano per il coordinamento e l’integrazione di interventi per la tutela della 

salute e dell'ambiente attraverso l’individuazione di settori di azione congiunta e di programmi operativi e 

linee di indirizzo. L’accordo quadro prevede il coinvolgimento anche del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)/Sistema 

nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), dell’ISS - Dipartimento ambiente e salute, nonché di 

Associazioni rappresentanti la società civile e Società ed Enti di Ricerca scientifica. 

 

Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nell’ambito della auspicata stipula dell’Accordo- Quadro fra Ministero Salute, Ministero Ambiente, ISPRA, 
SNPA, ISS, sarebbe essenziale prevedere la costituzione in ogni Comune di una “Ambasciata per 
l’Ambiente” che possano coinvolgere anziani volontari e giovani, soprattutto i NEET, che dovrebbero 
operare in una ottica di solidarietà intergenerazionale per interventi concreti da promuovere nei territori 
a tutela dell’Ambiente. 
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Osservazioni conclusive 

 

Il Ministero della Salute è attivamente impegnato nel perseguimento di tutti i commitment indicati. Sia le 

azioni già sviluppate che quelle da realizzarsi in futuro sono improntate al perseguimento delle 

raccomandazioni formulate. In particolare, le prospettive future in applicazione delle raccomandazioni sono 

ravvisabili nel nuovo PNP 2020/2025 che definisce le linee prioritarie e le azioni da sviluppare nei prossimi 

anni per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 

Tali azioni proseguono nell’attuazione del concetto di “salute in tutte le politiche” basato su un approccio 

intersettoriale e sulla coprogettazione e collaborazione tra enti diversi anche a livelli diversi. 

Il nuovo PNP 2020-2025, in linea con quanto già delineato nelle passate annualità in attuazione di un 
approccio One Health, considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere 
umano, della natura e dell’ambiente. In questa ottica le azioni da sviluppare sono basate su una sempre 
maggiore interazione tra tutti i setting, scuola, ambiente di lavoro, comunità e servizi sanitari, da realizzarsi 
con una programmazione condivisa fin dall’inizio dei processi, anche attraverso l’attivazione di tavoli tecnici 
nei quali coinvolgere il più ampio e qualificato numero di stakeholders (governi a tutti i livelli, terzo settore, 
associazionismo, impresa, commercio, mobilità, ricerca, sistema sociale e sanitario, istruzione, ecc.). 
Un altro aspetto fondamentale riguarda la necessità di un ripensamento delle reti territoriali di prevenzione 
e dei percorsi di presa in carico dei pazienti che, garantendo la centralità della persona, siano fortemente 
orientati ai bisogni della comunità, attraverso il coinvolgimento di più attori sanitari e non. Su questi aspetti, 
inoltre, emergono due strategie che vanno in direzione dell’anziano: l’incentivazione della telemedicina e 
dell’assistenza domiciliare, vista anche in ottica socio-sanitaria. Tutto questo incide sulla necessità di 
riorganizzazione del territorio, e sulla necessità di intervenire su tutto il sistema dei diversi attori coinvolti. 
L’aspetto del coinvolgimento, peraltro, emerge in tutti i commitment considerati, dal lavoro, alla formazione, 
agli ambienti di vita (città, comunità territoriali, etc.). 
L’obiettivo è quello di mettere al centro la persona anziana, offrendo la più ampia gamma di servizi da quelli 
di rete e prossimità, di lotta alla solitudine e di prevenzione, a interventi di assistenza domiciliare, al co-
housing alla semiresidenzialità in centri, fino alle Rsa offrendo sostegno alle famiglie attraverso la definizione 
di un nuovo concetto di prossimità, finalizzato a dare conforto e aiuto alle persone anziane. 
Tali prospettive di sviluppo sono condivise e ulteriormente rafforzate anche dagli enti della società civile che 
hanno partecipato al progetto fornendo il loro contributo in termini di azioni ritenuti necessarie al fine di 
dare concreta attuazione alle raccomandazioni formulate. 
In particolare, viene ulteriormente ribadita la necessità di consolidare l’approccio di rete in tutti gli ambiti, 
garantendo e promuovendo la più ampia partecipazione possibile, sia a livello nazionale che a livello 
locale, anche al fine di ottimizzare le risorse economiche disponibili, soddisfacendo, al tempo stesso le 
esigenze che sono diverse da territorio a territorio. 
Infine, rispetto ad alcuni commitment e alle azioni prefigurate a livello ministeriale, vengono evidenziate 
alcune questioni poco esplicitate, ma ritenute di particolare importanza. Con riferimento al lavoro, ad 
esempio, la necessità di prendere in considerazione anche i lavoratori espulsi dal mondo del lavoro la cui 
condizione di sofferenza, specialmente tra i lavoratori maturi, può produrre danni molto pesanti. Altro 
aspetto chiave è quello dei servizi di assistenza agli anziani e dei caregiver, con riferimento ai quali viene 
evidenziata la necessità di attivare processi di formazione di Assistenti Familiari, con l’obiettivo di affiancare 
ai caregiver famigliari persone dotate di competenze e abilità necessarie per rispondere ai bisogni di aiuto e 
di cura delle famiglie, in integrazione con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari. 
Infine, un aspetto rilevante da considerare, segnalato dalla società civile, è quello che riguarda la 

differenza tra isolamento dell’anziano e solitudine, quali eventi che attengono a modi diversi di vivere il 

rapporto con i servizi ed i contesti comunitari di riferimento, e i relativi aspetti di vincolo o risorsa.   
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 
Per il Ministero della salute: 
 
Dott.ssa Daniela Galeone 
Direttore Ufficio 8 - Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative – 
D. G. della Prevenzione Sanitaria - Ministero della Salute - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 - Roma 
fax. 06 59943095 
Email: d.galeone@sanita.it 
(referente principale) 
 
Dott.ssa Maria Teresa Menzano 
Dirigente medico Ufficio 8, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ministero della Salute - Viale 
Giorgio Ribotta, 5 - 00144 - Roma 
Email: m.menzano@sanita.it 
 
 
 

Per gli stakeholders della società civile: 

 
Confindustria: Lucia Scorza – Dirigente - l.scorza@confindustria.it 
 
AGE PLATFORM Italia: Dario Paoletti - dariopao@gmail.com 
 
 
 
 
Attività di ricerca nel Ministero a cura di: Roberta Fefè (r.fefe@inapp.org), Valeria Iadevaia 
(v.iadevaia@inapp.org)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Politiche per l’invecchiamento attivo nel 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE): 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione (http://famiglia.governo.it/media/2105/mise-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato possibile pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. 

 

Questa terza fase è contraddistinta da due attività principali. In un primo momento, la discussione si è 

sviluppata con i rappresentanti di ogni Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità 

telematica causa Covid). In un secondo momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con 

quella degli stakeholder della società civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda l’intervista collettiva con i referenti dell’amministrazione si è inteso favorire un utile 

confronto tra i rappresentanti dell’Amministrazione sull’applicazione delle “Raccomandazioni per l’adozione 

di politiche in materia di invecchiamento attivo – Aprile 2021”, esplorando nuovi possibili percorsi attuativi 

in materia di IA, alla luce dello stato dell’arte già riscontrato nell’Amministrazione medesima attraverso la 

precedente fase progettuale. 

L’intervista è stata realizzata il 25 maggio 2021, sulla base di una traccia preordinata articolata su 15 temi che 

rinviano ai commitment del Piano internazionale di Madrid (MIPAA) e della Agenda di Sviluppo sostenibile 

(SdG), e, quindi, alle relative Raccomandazioni elaborate dalla rete progettuale di stakeholder, nell’ambito 

del presente progetto. 

Al fine di favorire una discussione mirata e fluida, le partecipanti hanno condiviso la traccia loro inviata con i 

colleghi degli altri uffici ed elaborato in anticipo i propri contributi per ognuno dei 15 punti. 

 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, si è 

proceduto all’invio via mail, della bozza di report, alla rete nazionale degli stakeholder del Terzo settore, 

aderente al progetto, chiedendo un contributo in ciascuno dei capitoli previsti. La consultazione, avvenuta 

tramite e-mail, si è svolta nella finestra temporale compresa tra giovedì 15 luglio e giovedì 29 luglio 2021 

(scadenza successivamente estesa al 30 settembre 2021).   

 

 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
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I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

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. 

 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema dell’invecchiamento attivo non è presente in modo particolarmente esplicito nelle azioni e nelle 

politiche promosse dal MISE. Si tratta più che altro di “tracce” prive della necessaria dimensione di politica 

strutturata, non ancora in grado di offrire una visione specifica e funzionale dell’IA nello sviluppo economico 

della società. In tema di IA, non sembrano emergere tentativi articolati di coordinamento con altre 

Amministrazioni centrali, a parte qualche eccezione, come ad esempio il fatto che per quanto concerne 

l’educazione finanziaria e previdenziale (cfr. art. 24bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 -convertito 

con L. 17 febbraio 2017, n. 15), si collabora con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Il MISE coopera, però, con le Regioni e le associazioni di difesa dei consumatori, promuovendo iniziative 

progettuali, non specifiche, a valere su fondi per iniziative a vantaggio dei consumatori derivanti dalle 

sanzioni Antitrust di riparto e con le imprese, finanziando la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi 

o il miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti in materia di tecnologie per l’invecchiamento attivo 

e l’assistenza domiciliare.  

 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 

Il MISE nell’ambito della propria mission istituzionale continuerà a cooperare con le Regioni e con le 

associazioni di difesa dei consumatori, promuovendo iniziative progettuali, a valere sui fondi a diretta 

gestione e, in particolare, sul fondo “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità 

garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”,  e 

valuterà insieme a tali soggetti i fabbisogni relativi anche all’invecchiamento attivo, compatibilmente con le 

altre esigenze e necessità emergenti dalle sfide che fronteggiano i consumatori. In tal senso, proseguirà anche 

la collaborazione con le imprese, finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o 

servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti in materia di tecnologie per l’invecchiamento 

attivo e l’assistenza domiciliare.  

La costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo e la partecipazione del MISE in 

qualità di componente, ovviamente, è da auspicarsi; in quanto utile per le anzidette azioni e per meglio 

finalizzarle, in una logica nazionale di sistema. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
Il costituendo Osservatorio nazionale per l’Invecchiamento attivo, affinché espleti efficacemente le proprie 

funzioni e risponda con azioni organiche di sistema, è opportuno che preveda una struttura tripartita in grado 

di garantire: 

 il coordinamento interministeriale;  

 la promozione delle politiche legate all’Invecchiamento attivo e alla solidarietà fra le generazioni;  

 il monitoraggio e la verifica dell’attuazione delle politiche avviate e di diffusione delle buone pratiche 

a livello nazionale. 

 

 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment, in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
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le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Come anticipato nel § 1, il MISE affida l’integrazione e la partecipazione degli anziani  nella società alle 
azioni di cooperazione/collaborazione con: 

 le Regioni e le associazioni di difesa dei consumatori, finanziando interventi progettuali generici, 

attraverso il riparto di un “Fondo”, derivante dalle sanzioni amministrative irrogate alle imprese 

dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388), le cui risorse sono destinate ad iniziative di comunicazione ed informazione in 

materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riguardo altresì al microcredito 

(art. 3 del DM 12 febbraio 2019 https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-

ministeriali/2039503-decreto-ministeriale-12-febbraio-2019-fondo-derivante-dalle-sanzioni-

amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori e DM 10 agosto 2020 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2041494-decreto-

ministeriale-10-agosto-2020-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-

iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori); oppure di educazione al consumo sostenibile, 

all’economia circolare e alla mobilità sostenibile, nonché alla conoscenza e promozione dei diritti 

e delle tutele dei consumatori nell’ambito delle transazioni on-line e dell’economia digitale (art. 

4, DD 17 giugno 2019 ; DD 01 ottobre 2018 - https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-

normativa/decreti-direttoriali/2038786-decreto-direttoriale-1-ottobre-2018-finanziamento-dei-

progetti-delle-associazioni-dei-consumatori)  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2039503-decreto-ministeriale-12-febbraio-2019-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2039503-decreto-ministeriale-12-febbraio-2019-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2039503-decreto-ministeriale-12-febbraio-2019-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2041494-decreto-ministeriale-10-agosto-2020-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2041494-decreto-ministeriale-10-agosto-2020-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2041494-decreto-ministeriale-10-agosto-2020-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2038786-decreto-direttoriale-1-ottobre-2018-finanziamento-dei-progetti-delle-associazioni-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2038786-decreto-direttoriale-1-ottobre-2018-finanziamento-dei-progetti-delle-associazioni-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2038786-decreto-direttoriale-1-ottobre-2018-finanziamento-dei-progetti-delle-associazioni-dei-consumatori
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 Le imprese, finanziando interventi specifici per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi 

o il miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti in materia di tecnologie per 

l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare (active & healthy ageing - DM 2 agosto 2019). 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MISE condivide le raccomandazioni proposte. Nell’ambito della più ampia politica di difesa del 
consumatore e nell’ambito delle azioni consolidate di finanziamento di interventi progettuali in favore 
delle Regioni, delle associazioni di consumatori e delle imprese, il MISE scorge la possibilità di rafforzare 
azioni che assicurino la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 
nazionale e regionale.  
Le rappresentanti del Ministero non sono al corrente di iniziative di carattere normativo per l’IA da parte 
del MISE. Esse ritengono, però, che una legge quadro nazionale in materia possa favorire iniziative di 
regolamentazione di settore. In tal senso, le Leggi regionali per l’IA potrebbero spingere dal basso i 
fabbisogni che, condivisi anche con le associazioni di consumatori, potrebbero trovare risposta nelle 
azioni di finanziamento d’interventi progettuali specifici per i diversi ambiti d’invecchiamento attivo . 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Una Legge quadro nazionale sull’Invecchiamento attivo può colmare il vuoto legislativo esistente, non solo 

nell’interesse degli anziani, ma anche dei giovani e della intera società. Tale Legge, auspicata da più parti, 

risponde alla esigenza di:  

 valorizzare le esperienze già realizzate nel territorio italiano; 

 incentivare il coordinamento fra le Regioni e fra le Istituzioni;  

 promuovere l’adeguamento di leggi regionali in tutte le Regioni, anche alla luce delle mutate 

condizioni dopo la pandemia. 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 
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centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Cfr. punto precedente.  
Il MISE coopera con le Regioni, le associazioni di difesa dei consumatori, promuovendo iniziative 
progettuali, generiche a valere su fondo di riparto; e con le imprese, finanziando la realizzazione di nuovi 
prodotti, processi o servizi o il miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti in materia di 
tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare. Il partenariato con il mondo delle 
imprese favorisce in modo specifico l’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MISE conferma l’interesse a far parte della rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del 
“Progetto di coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, 
ritenendola utile per ricevere input di tipo bottom-up necessari all’analisi e alla programmazione delle 
proprie politiche di sviluppo economico che includano gli ambiti dell’invecchiamento attivo. Come già 
evidenziato nel § 2, ciò consentirebbe di rafforzare i partenariati già esistenti e focalizzare meglio gli 
interventi di finanziamento, a valere dei fondi a diretta gestione del MISE, per promuovere iniziative in difesa 
del consumatore e in favore delle imprese che valorizzino e promuovano l’invecchiamento attivo.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 



142 
 

La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il MISE ha promosso la concessione e l’erogazione di contributi in favore di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 
relativi a quattro settori, tra cui le “Scienze della vita”, ai sensi delle procedure negoziali definite dal DM 
5 marzo 2018 (e successive integrazioni) e dal DM 2 agosto 2019. In tale ambito d’intervento, le imprese 
partecipanti al bando sono state chiamate a progettare la realizzazione o il miglioramento di prodotti, 
processi o servizi, tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti per l’invecchiamento attivo e l’assistenza 
domiciliare. In particolare, sono stati previsti complessivi 210 milioni di euro in contributi a fondo perduto, 
per interventi dai 5 a 40 milioni di euro, da parte di singole imprese o Associazione Temporanea di Imprese 
(ATI). 
Tale attività rientra nella strategia propria di un Ministero che per vocazione istituzionale deve favorire 
lo sviluppo economico del Paese e del mondo produttivo, contrastando le disuguaglianze e garantendo i 
diritti dei consumatori. I progetti non sono stati ancora valutati e quindi finanziati.   
Come già menzionato nel § 1, all’art. 4 del DM 12 febbraio 2019, in materia di “Iniziative a vantaggio dei 
consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”, il MISE ha previsto 
il finanziamento di interventi mirati allo sviluppo, alla gestione, all’utilizzo di servizi informativi e 
telematici, ivi compresa la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie 
di consumatori, compresi gli anziani. 
Altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DD del 1 ottobre 2018 e ss., il MISE ha finanziato interventi per 
l’attivazione di call center e numeri verdi, di nuovi sportelli delle associazioni e potenziamento ed 
adeguamento di quelli esistenti, dedicati alle attività di assistenza, consulenza, formazione ed 
informazione dirette a potenziare le opportunità da parte dei consumatori e degli utenti.  
Inoltre, ai sensi dell’art.2, comma 1 del successivo DM 10 agosto 2020 si è fatto fronte “ ...all’emergenza 
sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da Covid-19 mediante iniziative di 
assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori, 
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di potenziamento della disponibilità e dell’impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto 
agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori, secondo le esigenze manifestate...” 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito delle attività già svolte, descritte nello stato dell’arte, il MISE prevede azioni di 
consolidamento ed opportunità di ampliamento delle finalità al contrasto della povertà e delle 
disuguaglianze che garantiscano l’accesso a percorsi di invecchiamento attivo anche per i consumatori 
anziani in condizioni di fragilità. Ovviamente, alla luce di quanto già menzionato nei §§ precedenti, tali 
opportunità saranno oggetto di condivisione e concertazione con i partner istituzionali e del terzo settore.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nessuna valutazione di merito è stata fornita dai referenti. Altresì, nulla emerge in tema di IA dai 
documenti reperiti. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
Nessuna valutazione di merito è stata fornita dalle referenti. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
Nessuna osservazione. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

 per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

 per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nessuna valutazione di merito è stata fornita dai referenti. Altresì, nulla emerge in tema di IA dai 
documenti reperiti. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le referenti del MISE ritengono le raccomandazioni pertinenti rispetto alla competenza in materia di 
sviluppo economico, propria del Ministero, ma tuttavia non sono in grado di fornire indicazioni di 
orientamento del Ministero in tale direzione. Suggeriscono di rendere le raccomandazioni in generale e, 
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queste in particolare, maggiormente imperative per l’Amministrazione trasformandole in vere e proprie 
linee guida. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Con i fondi per le iniziative a sostegno dei consumatori (art. 148 L. 388/2000) e con riferimento al DM 10 
agosto 2020 sono previsti interventi di alfabetizzazione digitale degli adulti 
(https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2041494-decreto-ministeriale-
10-agosto-2020-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-
dei-consumatori). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MISE come evidenziato nei §§ precedenti proseguirà la propria azione istituzionale nel finanziamento di 

iniziative progettuali per la tutela dei consumatori e degli utenti, garantendo il riparto alle Regioni delle 

risorse a valere sul citato “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2041494-decreto-ministeriale-10-agosto-2020-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2041494-decreto-ministeriale-10-agosto-2020-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2041494-decreto-ministeriale-10-agosto-2020-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziative-a-vantaggio-dei-consumatori
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concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, e tenendo conto delle 

raccomandazioni proposte.  

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si auspica un miglioramento del sistema nazionale di educazione permanente, attraverso maggiori 

opportunità di accesso gratuito alla trasmissione e all’apprendimento dei “saperi” e allo scambio di 

competenze fra le generazioni, con il contributo da parte dei ministeri competenti, delle associazioni di 

volontariato, del Terzo settore e delle organizzazioni degli anziani. 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
A partire dall’art. 2. del Codice del Consumo, il MISE opera per garantiti i diritti e gli interessi individuali 
e collettivi dei consumatori e degli utenti, per l’attuazione delle politiche di  tutela del consumatore, 
d’incentivo alle imprese (tutela della salute; sicurezza e qualità dei prodotti; adeguata informazione; 
educazione al consumo; ecc). Ne conseguono iniziative di finanziamento d’interventi mirati all’assistenza, 
all’informazione e all’educazione al consumo sostenibile, all’economia circolare e alla mobilità 
sostenibile, alla conoscenza e promozione dei diritti, delle tutele nell’ambito delle transazioni on -line e 
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dell’economia digitale, dei settori dell’alimentazione, dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei 
trasporti, del commercio, delle assicurazioni e del credito. Così anche le misure d’incentivazione per le 
imprese sono pensate per il miglioramento della qualità della vita dei consumatori, prevedendo attività 
di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 
In particolare, in materia di informazione e formazione, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 
Utenti, organo consultivo istituito presso il MISE, nell’ambito delle sue funzioni previste all’art. 136 del 
Codice del consumo, ha finanziato un progetto formativo dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale (per l’a.a. 2018/2019) dedicato all“Healthy Ageing Life Style”. Il progetto ha inteso favorire lo 
sviluppo di comportamenti coerenti con un invecchiamento attivo, attraverso la sensibilizzazione della 
popolazione, la diffusione delle conoscenze sul tema dell’Active and Healthy Ageing e l'approfondimento 
delle loro possibili declinazioni all'interno del vissuto quotidiano. A tal fine, sono state adottate le linee 
guida proposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che definiscono i criteri e le finalità che 
dovrebbero orientare le scelte e i comportamenti per uno stile di vita corretto e salutare.  
L'iniziativa è stata sottoposta a due categorie della popolazione, operando una suddivisione per obiettivi 
funzionali. In particolare, nella fase sperimentale, si è inteso attivare il progetto sui seguenti gruppi:  

 studenti presso scuole medie e/o istituti superiori del comune di Novara;  

 corpo docente in servizio presso le scuole primarie, medie e superiori del comune di Novara.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel solco delle politiche di tutela del consumatore e d’incentivo alle imprese, il MISE proseguirà con le azioni 
consolidate di finanziamento, già descritte. Le raccomandazioni proposte in questo § dovranno essere 
recepite nell’ambito degli Avvisi pubblici promossi dal MISE al fine di meglio orientarli, specie per quanto 
riguarda le misure d’incentivazione per le imprese, nel promuovere attività di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale di soluzioni per la tutela e la qualità della salute che sappiano sempre meglio 
combinare le due citate dimensioni gerontologica e sanitaria. Nell’ambito di un utilizzo dell’intelligenza 
artificiale per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sarà prevista un’attenzione particolare ai possibili utilizzi 
nel favorire l’accesso delle persone disabili e dei soggetti più fragili ai servizi d igitali. In particolare, 
possono essere previste challenge specifiche per lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’utilizzo di sistemi 
di profilazione e matching delle competenze, per migliorare la capacità d’uso delle tecnologie digitali, in 
particolare quelle basate sull’intelligenza artificiale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  
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È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nessuna valutazione di merito è stata fornita dai referenti. Altresì, nulla emerge in tema di IA dai documenti 
reperiti. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le rappresentanti del MISE evidenziano che il genere è una dimensione “carente” nelle politiche e nelle 
azioni attuate dal Ministero. Pertanto, si ritiene che a partire da queste raccomandazioni il MISE dovrà 
impegnarsi a programmare iniziative che valorizzino il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli 
ambiti d’intervento e, quindi, anche nei vari ambiti dell’IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
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Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Per quanto riguarda il sostegno ad assistenza informale agli anziani, si segnala l’intervento agevolativo 
alle imprese, promosso dal MISE nell’ambito della strategia nazionale di specializzazione intelligente. Le 
imprese partecipanti al bando del 2018 e del 2019 sono chiamate a progettare la realizzazione o il 
miglioramento di prodotti, processi o servizi, tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti anche nel campo 
dell’assistenza domiciliare. Per questa area i progetti presentati, secondo la procedura negoziale, hanno 
esaurito in tempi rapidi le risorse messe a disposizione. Pertanto, il MISE ha dovuto sospendere i termini 
di presentazione delle proposte progettuali. Allo stato attuale le proposte pervenute sono ancora in corso 
di valutazione. 
Nell’ambito della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, tra i 7 settori prioritari, c’è “Salute e 
benessere”. L’emergenza Covid-19 ha reso evidente il contributo che possono fornire le tecnologie digitali 
nel miglioramento delle misure di sanità, tra cui la possibilità di soddisfare i nuovi bisogni derivanti 
dall’invecchiamento della popolazione e di incrementare l’inclusione sociale di categorie di cittadini 
svantaggiati. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il MISE proseguirà le azioni previste nell’ambito della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, del 
sostegno finanziario alle imprese per favorire la progettazione e la realizzazione o il miglioramento di 
prodotti, processi o servizi, tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti nel campo delle scienze della vita 
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e, dunque, dell’assistenza domiciliare. Pertanto, in questo solco ormai tracciato da tempo, il MISE può 
considerare le raccomandazioni come viatico per prevedere che le soluzioni provenienti dalla scienza e 
dall’innovazione tecnologica, siano sempre più di ausilio alle famiglie e ai caregiver.   
L’intergenerazionalità è una dimensione di cui il MISE dovrà tener maggiormente conto, in una 
prospettiva che meglio colleghi gli adulti e i giovani, anche per i diversi ambiti dell’IA. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nessuna valutazione di merito è stata fornita dai referenti, seppure i temi della transizione verde e della 
mobilità sostenibile siano una priorità del Governo italiano, in conformità all’Accordo di Parigi e al Green 
New Deal europeo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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I temi della sostenibilità sono parte della missione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. In 
questo quadro, possono trovare applicazione le raccomandazioni 21, 22, e 23.  
Le referenti del MISE, tuttavia, non sono al momento in grado di fornire orientamenti/impegni concreti 
per il futuro.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 
anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 
e risposta all’emergenza. 
Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 
popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 
buone pratiche. 
Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 
trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  
 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema dell’invecchiamento attivo è presente nel Bando “Fondi Covid Regioni” del 30 settembre 2020 
attraverso: 

 iniziative di assistenza socio-sanitaria e sostegno psicologico alla popolazione adulta e ai minori  

 potenziamento, disponibilità e impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto a 

favore dei consumatori adulti e minori.  

Come già anticipato nel capitolo 4, con D.M. 10 agosto 2020 il MISE ha assegnato alle Regioni la somma 
complessiva di € 10.000.000,00 per l’anno 2020, per sostenere, in un’ottica di sussidiarietà e tempestività, il 
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far fronte all’emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da Covid-19 
mediante iniziative di assistenza socio- sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione 
soprattutto adulta e ai minori, di potenziamento della disponibilità e dell’impiego degli strumenti di 
comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori, secondo le 
esigenze manifestate. 
Molte regioni hanno preso in considerazione l’iniziativa relativa all’assistenza socio-sanitaria degli adulti e dei 
minori, alcune delle più rilevanti sono quelle delle Regioni: 

 Basilicata - Assistenza attraverso l’acquisto di tamponi, test, vaccini e farmaci, pagamento analisi, 

visite mediche, assistenza socio-sanitaria e assistenza domiciliare, spese per utenze, spese per 

trasporto, ticket per refezione scolastica, acquisto prodotti alimentari in favore delle fasce deboli dei 

consumatori; 

 Friuli Venezia Giulia – Sostegno degli spostamenti delle persone; 

 Emilia Romagna - Supporto psicologico, assistenza agli anziani (consegna farmaci e spesa a domicilio) 

e sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso il progetto “spesa sospesa”;  

 Provincia autonoma di Trento – Potenziamento e continuità al progetto denominato “La tutela del 

consumatore arriva in paese” e allestimento di uno sportello mobile adeguatamente attrezzato in 

grado di raggiungere i comuni remoti dislocati sull’intero territorio della Provincia di Trento, 

garantendo la consulenza decentrata in massima sicurezza epidemiologica. Lo sportello consente di 

raggiungere le persone nel loro luogo di residenza, evitando loro spostamenti con la possibilità di 

gestire il contatto all’aperto. 

 

(https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2041500-avviso-30-settembre-

2020-10-milioni-di-euro-destinati-alle-regioni-per-il-sostegno-ai-consumatori) 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le referenti del MISE non sono, al momento, in grado di fornire orientamenti/impegni concreti per il futuro.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2041500-avviso-30-settembre-2020-10-milioni-di-euro-destinati-alle-regioni-per-il-sostegno-ai-consumatori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2041500-avviso-30-settembre-2020-10-milioni-di-euro-destinati-alle-regioni-per-il-sostegno-ai-consumatori
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È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il MISE opera una strategia non coordinata e strutturata in materia di IA e i relativi impegni MIPAA sono 
al momento considerati in misura limitata. Le azioni poste in essere derivano dalle competenze 
attribuitegli sull’ampia materia dello sviluppo economico, le cui politiche abbracciano l’intera popolazione 
di consumatori, e quindi anche quella degli over 55, e delle imprese, ma non sono specificamente pensate 
per la promozione dell’invecchiamento attivo. Sorprende, in particolare, che nell’ambito delle misure di 
incentivazione e di sostegno rivolte alle imprese e al mondo produttivo (quindi rispetto agli obietti vi 
MIPAA 5 e SDG 8: “preparazione del mercato del lavoro” e “lavoro”) non siano considerate e attuate 
iniziative di gestione della produttività e della forza lavoro, nonostante l’invecchiamento della forza 
lavoro in atto nel nostro Paese. Sono auspicabili interventi in tal senso, ad esempio iniziative aziendali di 
age management dei dipendenti, per adattare il mercato del lavoro a questo trend.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’assenza di una strategia coordinata e strutturata in materia di IA, per quanto riguarda lo sviluppo 
economico, richiede a detta delle referenti del MISE una maggiore sensibilizzazione a livello nazionale, 
veicolata attraverso i dicasteri competenti per materia, nonché attraverso dati e ricerche provenienti da 
enti pubblici come l’Istat, l’INRCA, i centri di ricerca, ecc. I risultati di questo progetto faranno, 
certamente, da cassa di risonanza, assieme alla conferenza ministeriale sull’invecchiamento dell’UNEC E 
prevista a Roma nel 2022. Tuttavia, è necessario spingere in modo maggiormente direttivo sul tema, nelle 
sue diverse sfaccettature, affinché possa essere assorbito all’interno delle politiche di settore. Così 
facendo, le stesse raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone 
anziane, potranno essere mutuate dalle amministrazioni centrali e locali come indicazioni quadro 
nazionali. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 
14.Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Le referenti del MISE consigliano di promuovere le raccomandazioni attraverso forme maggiormente 
“imperative” nei confronti delle amministrazioni, al fine di facilitarne l’attuazione.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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Osservazioni conclusive 

Le competenze istituzionali del Ministero dello Sviluppo economico non contemplano politiche dedicate 

unicamente all’anziano e all’invecchiamento attivo, se non nell’ottica della difesa del consumatore e della 

promozione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei settori applicativi della 

Strategia nazionale di specializzazione intelligente, tra cui le “Scienze della vita”.  

Tuttavia, possono essere individuati spazi per interventi specifici nell’ambito delle politiche per 

l’invecchiamento che consentano la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane dal punto 

di vista dello sviluppo economico del sistema paese. Ciò è possibile attraverso una legge quadro nazionale 

in materia, in grado di favorire iniziative di regolamentazione di settore. A tal fine, le leggi regionali per 

l’IA potrebbero spingere dal basso la strutturazione delle direttrici d’azione, individuando i fabbisogni 

condivisi con le associazioni dei consumatori. 

Si ritiene, dunque, necessario un coordinamento con altre Amministrazioni centrali e con i soggetti privati 

del Terzo settore che possa meglio orientare le politiche del MISE a favore dell’IA. La legge quadro 

nazionale e l’Osservatorio nazionale sull’IA sembrano essere al momento due strumenti in grado di offrire 

risposte opportune ed efficaci, sui quali converge anche il parere favorevole della società civile.   

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

Dott.ssa Gilda Gallerati, funzionario della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi 

informativi ed il bilancio; Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e comunicazione con il pubblico. 

Presidente del Comitato Unico di Garanzia del MISE – gilda.gallerati@mise.gov.it  (referente principale). 

Sig.ra Simona Leonardi, per la Direzione generale per il mercato, la tutela del consumatore, la vigilanza e la 

normativa tecnica; Divisione V - Politiche, normativa e progetti per i consumatori -  

simona.leonardi.ext@mise.gov.it  

 

Per gli stakeholders della società civile: 

Dott.ssa Maria Ruffino, coordinatrice Age Italia maria.ruffino@libero.it (hanno contribuito le 

associazioni/organizzazioni aderenti ad Age Italia. 

 

Attività di ricerca a cura di: Giovanni Damiano, IRCCS INRCA, g.damiano@governo.it  

 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 

mailto:gilda.gallerati@mise.gov.it
mailto:simona.leonardi.ext@mise.gov.it
mailto:maria.ruffino@libero.it
mailto:g.damiano@governo.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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Dipartimento per il Servizio civile universale e le 

politiche giovanili della Presidenza del Consiglio 

dei ministri: quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholders della società civile 

 

 (rapporto previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

 

Giovanni Damiano 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/2061/dip-servizio-civile-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. 

Questa terza fase è contraddistinta da due attività principali. In un primo momento, la discussione si è 

sviluppata con i rappresentanti di ogni Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità 

telematica causa Covid).  

L’intervista collettiva ha inteso favorire un utile confronto tra i rappresentanti dell’Amministrazione 

sull’applicazione delle “Raccomandazioni per l’adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo – 

Aprile 2021”, esplorando nuovi possibili percorsi attuativi in materia di IA, alla luce dello stato dell’arte già 

riscontrato nell’Amministrazione medesima attraverso la precedente fase progettuale. L’intervista è stata 

realizzata l’8 giugno 2021, sulla base di una traccia preordinata articolata su 15 temi che rinviano ai 

commitment del Piano internazionale di Madrid (MIPAA) e della Agenda di Sviluppo sostenibile (SdG), e, 

quindi, alle relative Raccomandazioni elaborate dalla rete progettuale di stakeholder, nell’ambito del 

presente progetto. 

Al fine di favorire una discussione mirata e fluida, le rappresentanti del Dipartimento hanno elaborato in 

anticipo i propri contributi sulla base della traccia loro inviata e designato un “rispondente principale” per 

ognuno dei 15 punti. 

Lo “stato dell’arte” elaborato durante la prima fase del presente progetto è stato integrato dalle referenti 

durante l’intervista.  

 

In un secondo momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder 

della società civile rilevanti in tale ambito. In particolare, il 14 settembre, si è proceduto, all’invio via mail, 

della bozza di report, alla rete nazionale degli stakeholder del Terzo settore, aderente al progetto, chiedendo 

un contributo in ciascuno dei capitoli previsti. Durante la consultazione, che si è svolta nella finestra 

temporale compresa tra martedì 14 e giovedì 30 settembre, non è pervenuta alcuna osservazione; pertanto, 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2061/dip-servizio-civile-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2061/dip-servizio-civile-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
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il presente rapporto illustra esclusivamente la prospettiva dell’Amministrazione, così come emersa 

dall’intervista ai referenti del Dipartimento.   

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 
 
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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo ”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Programmazione del Servizio civile universale si declina attraverso il Piano triennale e i relativi piani 
annuali, come specificatamente previsto dall’art. 4, comma 2, del d.lgs 40/2017, tenendo conto dei bisogni 
prevalenti e delle sfide intraprese, a livello internazionale, nazionale e regionale, per valorizzare settori di 
crescita e di sviluppo. Non esiste una vera e propria strategia di mainstreaming ageing volta a integrare le 
questioni relative all'invecchiamento in tutti i settori tematici pertinenti il servizio civile. Tuttavia, il Piano 
triennale, elaborato con la partecipazione delle Amministrazioni statali competenti, delle Regioni e delle 
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Province Autonome e con il costante confronto con gli enti del servizio civile e gli operatori volontari, 
individua 11 obiettivi, tra i 17 indicati dall’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030. Il Tema dell’IA è 
ricompreso tra questi obiettivi. Dal monitoraggio dei 15.660 progetti presentati nel triennio 2016-2018, di 
cui 13.777 ammessi a finanziamento, emerge una prevalente concentrazione tematica dei progetti, di circa 
l’80%, nel settore dell’assistenza (oltre il 50% del totale) e dell’educazione e promozione culturale e dello 
sport (quasi il 30% del totale). Appena diverso il dato riferito ai progetti finanziati nel 2019, con il settore 
dell’assistenza che cala al 47%, a favore di lievi incrementi in altri settori come quello dell’educazione e 
promozione culturale e dello sport). Il tema dell’IA trova una propria evidenza, seppur piccola, nell’ambito di 
specifici progetti aventi come destinatari gli anziani.  
Con l’ultimo Avviso pubblico destinato agli Enti di Servizio civile universale, per la presentazione di 
programmi di intervento per l’anno 2020, il Dipartimento ha finanziato 762 programmi di intervento con 
3.548 progetti per 55.793 operatori volontari, di cui 612 in Italia e 38 all’estero. Nel numero totale sono 
compresi anche i 112 programmi con 384 progetti per 6.748 operatori volontari afferenti al programma 
PON-IOG Garanzia Giovani. Dei 762 programmi in totale finanziati, 148 programmi di intervento, con 677 
progetti per 10.422 posti di operatori volontari, sono riconducibili ad attività che hanno come beneficiari 
gli anziani. Le attività di riferimento sono inerenti a: animazione culturale con gli anziani, educazione 
informatica, adulti e terza età in condizioni di disagio, attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti 
visive, etc.) finalizzate a processi di inclusione, educazione e promozione dello sport, e a processi di inclusione 
sociale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento per il prossimo biennio sarà impegnato nell’attuazione del programma triennale 
2020/2022 del Servizio civile universale, approvato con Decreto ministeriale del 4 novembre 2019, ed 
elaborato con il contributo delle Amministrazioni statali competenti (art. 3 del D.lgs. n. 40 del 2017), delle 
Regioni e delle Province Autonome e con il costante confronto con gli enti del servizio civile e gli operatori 
volontari.  
Per l’anno 2021, l’attuazione del programma è declinato nel Piano annuale approvato con DM del 16 
dicembre 2020 
(https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/651460/piano_annuale_scu_2021.pdf ). 
Il Piano 2021 nel confermare 11 degli obiettivi individuati dall’Agenda 2030, prevede esplicitamente un 
richiamo all’attuazione del MIPAA, anche attraverso la partecipazione al presente progetto di 
“Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo” e, 
dunque, al tema dell’invecchiamento attivo che è di grande interesse per il servizio civile, da sempre 
impegnato nello scambio intergenerazionale giovani-anziani e nell’assistenza alle categorie più fragili.  
La costituzione di un possibile Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo e la partecipazione del 
Dipartimento in qualità di componente rappresenta una opportunità di rilievo per favorire il coordinamento 
delle politiche e l’efficacia delle azioni che saranno messe in campo. 
 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/651460/piano_annuale_scu_2021.pdf
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2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment, in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
I progetti finanziati e in via di realizzazione in risposta all’Avviso per la presentazione dei programmi di 
intervento di Servizio civile universale per l’anno 2020 e al bando per la selezione di 39.646 operatori 
volontari da impegnare, nel 2019-2020, nei 3.797 progetti di Servizio civile universale, prevedono 
l’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società, e sono realizzati sui territori  attraverso gli 
enti iscritti all’Albo del Servizio civile universale (enti del terzo settore e amministrazioni pubbliche).  
In particolare, dei 762 programmi di intervento finanziati per il 2020, 148 programmi di intervento, con 
677 progetti e 10.422 posti di operatori volontari, sono riconducibili ad attività che hanno come 
beneficiari gli anziani. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Piano 2021 prevede azioni in materia di Servizio civile universale principalmente sulla macroarea 
dedicata all’istruzione, formazione, ricerca e cultura, ma anche interventi trasversali su tutte le altre 
macroaree tematiche, come ad esempio il turismo sostenibile e l’agricoltura sociale. L’idea di fondo  è di 
“estendere il servizio civile, ampliandone il numero di partecipanti ed orientandolo maggiormente ad 
attività e servizi per ridurre il digital divide dei bambini e delle famiglie più povere e fornire assistenza alle 
persone anziane e alle persone con disabilità, quale strumento fondamentale di qualificazione del capitale 
umano giovanile e azione rigenerativa sul territorio”. 
Il Dipartimento sarà impegnato nell’attuazione del Piano, attraverso il filone di attività, ormai consolidato, 
di finanziamento di iniziative progettuali di servizio civile, prevedendo anche il tema dell’integrazione e 
della partecipazione degli anziani nella società. In particolare, questo tema, interrelato a quello della 
intergenerazionalità, sarà attuato attraverso uno specifico avviso pubblico di finanziamento di progetti 
che prevederà l’impiego dei giovani come facilitatori alla partecipazione digitale degli utenti anziani 
oppure la realizzazione di percorsi educativi rivolti agli anziani sul tema del digitale.  
 
Il Dipartimento auspica l’approvazione di una legge quadro nazionale sul tema dell’IA, al fine di offrire 
alla programmazione delle proprie politiche una più efficace e coordinata azione d’indirizzo, 
maggiormente specifica rispetto a quella attualmente ispirata a documenti e atti di matrice europea o 
internazionale sul tema dell’IA; e offrire all’attuazione degli interventi una cornice normativa nella quale 
si possano posizionare e misurare i risultati. 
 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 
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Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Cfr. punto precedente 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Anche il secondo Piano annuale del 2021, nell’ambito della Programmazione triennale 2020-2022 del Servizio 
civile universale, ha confermato la previsione di programmi e progetti, che riguardano l’integrazione e la 
partecipazione degli anziani nella società, realizzati sui territori attraverso gli enti iscritti all’Albo del Servizio 
civile universale (enti del terzo settore e amministrazioni pubbliche). 
Il Dipartimento attende l’ultimazione delle fasi del presente progetto, al fine di presentare i risultati presso 
la Consulta nazionale per il Servizio civile universale, un organismo rappresentativo degli stakeholder 
operanti in materia di servizio civile, in modo tale da rafforzare il legame di cooperazione tra i diversi livelli e 
favorire meccanismi di consultazione e co-decisione in una prospettiva di mainstreaming. 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  
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È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in tema di IA dai documenti reperiti. È utile però rammentare che il sistema di servizio civile 
ha avuto, nel corso degli anni, particolare sensibilità nei confronti delle diseguaglianze e delle 
discriminazioni, ponendo attenzione anche agli anziani, attraverso le attività progettuali. Il piano triennale 
per la programmazione del Servizio civile universale 2020-2022, inoltre, annovera specificamente tra gli 
ambiti d’azione delle attività progettuali “la tutela dei diritti anche per la riduzione delle ineguaglianze e 
delle discriminazioni”. 
 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il secondo Piano annuale del 2021, nell’ambito della Programmazione triennale 2020 -2022 del Servizio 
civile universale, ha confermato tra gli ambiti di azione delle attività progettuali “la tutela dei diritti anche 
per la riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni” ed ha aggiunto, in considerazione 
dell’impegno del Governo e del Paese sui temi connessi alla transizione digitale, la sperimentazione di un 
Programma d’intervento dedicato al “Servizio civile digitale”. In un contesto , infatti, in cui ogni sforzo 
profuso nella digitalizzazione dei servizi pubblici e nell’educazione digitale è orientato al maggior 
benessere del cittadino e, d’altra parte, la diffusione delle competenze digitali in ogni fascia di 
popolazione diventa, tra l’altro, lo strumento abilitante della collaborazione tra amministrazione, società 
e cittadino, si ritiene che il Servizio civile universale possa contribuire a diffondere un approccio 
consapevole alla realtà digitale. 
 
Il Dipartimento sarà impegnato, pertanto, nell’attuazione di questa sperimentazione, con il 
coinvolgimento di 1000 NEET che diventeranno facilitatori alla partecipazione digitale degli utenti anziani 
oppure educatori dei propri “nonni” sul tema del digitale; e al rilancio dell’iniziativa ne i prossimi anni 
attraverso il PNRR che investirà circa 60 milioni in tre anni e coinvolgerà 10.000 ragazzi.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 



163 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in tema di IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento non prevede interventi specifici in questo ambito, tuttavia nel consolidato sistema del 
“servizio civile nazionale” e dei relativi progetti messi in campo in questi anni, è prevedibile sin d’ora che 
molti di essi si inseriscano a supporto dei servizi di prossimità e magari in specifici territori; tenuto conto 
che la rete di dialogo che il Dipartimento intesse con i territori e con la società civile è molto fitta e in 
grado di governare bisogni nuovi e vecchi nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di 
convivenza.  
Pertanto, è ipotizzabile la realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione 
sociale per gli anziani come previsto dalla Raccomandazione, anche nei prossimi anni,  
Al momento è in corso di realizzazione il Bando “Time to Care”, pubblicato alla fine del 2020, rivolto ai 
giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività 
di assistenza a domicilio e/o a distanza degli anziani; di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole 
faccende per persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di 
base, pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri b eni 
di necessità, ecc.); di assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al 
conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema è preso in considerazione da alcuni progetti di servizio civile. Nel 2019, ad esempio, il progetto 
“Viaggio tra generazioni” ha sviluppato sul territorio di Vigevano servizi di conciliazione vita-familiare e 
vita lavorativa, attraverso l’accompagnamento e trasporto degli anziani da casa al centro integrato 
diurno. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Il Dipartimento non prevede interventi specifici in attuazione delle raccomandazioni 8 e 9. Tuttavia, nel 
solco delle attività, ormai consolidate, di finanziamento di iniziative progettuali di servizio civile, non si 
escludono interventi di age management in azienda. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in tema di IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento non prevede interventi specifici in attuazione della Raccomandazione 10, mentre nel solco 
delle attività, ormai consolidate, di finanziamento di iniziative progettuali di servizio civile, non si 
escludono interventi in risposta alla Raccomandazione 11, giacché in prevalenza le attività di servizio civile 
sono focalizzate sulla macro area dell’educazione/formazione e caratterizzate dallo scambio 
intergenerazionale nella misura di 1/3 dei programmi/progetti finanziati.  
A tal riguardo, si richiama la sperimentazione che avverrà con lo specifico avviso pubblico di 
finanziamento di progetti per il “servizio civile digitale” (in scadenza a fine luglio 2021) che prevede 
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l’impiego dei giovani come facilitatori alla partecipazione digitale degli utenti anziani oppure la 
realizzazione di percorsi educativi rivolti agli anziani sul tema del digitale (cfr. §4).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Tra i progetti finanziati nel 2016, si evidenzia l’esperienza pugliese (Training terza, quarta e quinta età) di 
accompagnamento delle persone ospiti di strutture di accoglienza nel processo di avanzamento dell’età 
e nel peggioramento delle condizioni di salute, sostenendo l’invecchiamento attivo con az ioni di impegno 
sociale. Il progetto “Se smetti di imparare, cominci ad invecchiare” ha fornito nel 2018 supporto 
quotidiano ad una parte di anziani, del Comune di Empoli, che vivono da soli e/o in condizioni di difficoltà, 
al fine di mantenerli più a lungo in autonomia presso il proprio domicilio, allontanando quindi l’eventuale 
ricovero presso le residenze assistite e, per molti degli anziani ancora in buona salute, realizzando 
momenti di socializzazione e attività ricreative specifiche. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento proseguirà la promozione di interventi progettuali da parte degli enti del servizio civile 
nei settori dell’assistenza agli adulti e alla terza età in situazione di disagio, dell’educazione, della 
promozione culturale e dello sport e dell’animazione culturale con gli anziani. L’educazione, la salute e il 
benessere rappresentano, infatti, i filoni d’azione che predominano, tra i programmi e i progetti 
d’intervento del Servizio civile universale individuati nel programma triennale 2020/2022. Quindici sono 
gli ambiti individuati nel Piano triennale che rispondano complessivamente alle necessità del Paese, sia 
con riferimento alla situazione immanente, sia in relazione all’impegno per la ripresa e la resilienza su cui 
si concentrerà l’azione del PNRR con le sue aree tematiche strutturali di intervento. La tutela del diritto 
alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere  delle persone, compresi 
gli anziani, è tra gli ambiti di azione per i quali gli enti possono presentare i loro programmi di intervento 
per l’anno 2021. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nulla emerge in tema di IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Il tema dei diritti connessi all’eguaglianza di genere e alla emancipazione delle donne è incluso tra gli 
obiettivi previsti nel Piano triennale 20/22 per la programmazione del servizio civile e declinato nel Piano 
attuativo per il 2021. Non esiste al momento una specifica attività per le donne anziane, pur considerando 
che le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere si sono acuite con l’emergenza pandemica.  
Soprattutto nei progetti attuati nelle sedi estere degli enti di servizio civile trova attuazione la tutela dei 
diritti umani, laddove purtroppo tali diritti non sono del tutto riconosciuti. Il settore “estero” del servizio 
civile, in riferimento all’ultimo Bando di selezione ad operatore volontario di servizio civile finanziato nel 
2020, ha risposto a tale esigenza, infatti, con 7 programmi di intervento finanziati, con 18 progetti e 89 
operatori volontari.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani 

e la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 
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rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il sostegno e l’assistenza informale agli anziani, la solidarietà intergenerazionale sono tra i principali temi 
oggetto delle iniziative progettuali finanziate dal Dipartimento in questi anni. Tra le evidenze raccolte 
emerge un’attenzione da parte del terzo settore e, dunque, un interesse del Dipartimento a favorire lo 
scambio fra le generazioni nell’ottica dell’invecchiamento attivo, da un lato, e della crescita civica e 
sociale del giovane cittadino di domani. Nel 2018, ad esempio, i progett i di servizio civile “Il filo della vita” 
che ha realizzato nel Veneto un’esperienza di scambio generazionale; e “Saper invecchiare” che ha 
facilitato l’incontro tra le generazioni e sostenuto i famigliari e i caregiver delle persone anziane. Inoltre, 
nell’ambito delle politiche giovanili in capo allo stesso Dipartimento, si può citare il progetto “Time to 
care”, sviluppato di recente insieme al Dipartimento per le politiche della famiglia, rivolto ai giovani che 
vogliono impegnarsi in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di azioni progettuali 
proposte dagli enti del Terzo settore. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema generale del sostegno, dell’assistenza informale e della solidarietà intergenerazionale si conferma 
tra i principali temi oggetto delle iniziative progettuali finanziate dal Dipartimento in questi anni, non solo 
per quanto riguarda le attività e i programmi di intervento del Servizio civile universale, ma anche per ciò 
che attiene le Politiche giovanili. Pertanto, il tema è e sarà uno dei contesti di riferimento per indirizzare 
l’azione dei futuri interventi, come previsto dal Programma triennale.  
Le Raccomandazioni previste in questo ambito tematico sono, quindi, potenzialmente perseguibili nella 
strutturazione degli interventi di servizio civile e nei progetti di coinvolgimento dei giovani.  
Per il 2021, il Dipartimento è impegnato nell’attuazione dei progetti del Bando pubblico “Time to care”, 
sviluppato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale insieme al Dipartimento 
per le politiche della famiglia. Nell’ambito del Bando ciascuna rete associativa provvederà a coordinare le 
azioni previste dagli enti del Terzo settore ad essa associata, per lo svolgimento nell’arco di sei mesi delle 
attività progettuali previste: 

 di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che rappresentano 
una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e più esposta al contagio del 
coronavirus COVID-19); 
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 di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: 
consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne 
a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.);  

 di assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi 
è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online. 

Al momento si è in attesa della registrazione da parte del competente organo di controllo dei decreti di 
approvazione di 6 Convenzioni, sottoscritte dal Dipartimento con 6 Reti associative. Successivamente, al 
completamento delle liste definitive dei candidati e ad avvenuta registrazione dei decreti di approvazione 
delle Convenzioni, i singoli enti aderenti alle Reti provvederanno ad avviare le attività progettuali e a 
contrattualizzare i giovani “operatori”. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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L’ambito di azione connesso all’obiettivo “città sostenibili” è parte del Piano triennale 2020 -2022 per la 
programmazione del Servizio civile universale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile 
universale, e ci si attende che i programmi presentati dagli enti nel corso del corrente anno possano in 
parte essere incentrati su questo tema, con un riferimento esplicito ad azioni che riguardano anche sugli 
anziani. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Piano 2021 rilancia l’obiettivo di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, d uraturi e 
sostenibili. I programmi presentati in relazione all’ultimo Bando di selezione di operatori volontari di 
servizio civile hanno evidenziato l’interesse sul tema della sostenibilità del territorio. 90 programmi di 
intervento finanziati, con 390 progetti e 5.433 operatori volontari, sono in corso di attuazione e sono 
incentrati nelle aree di intervento “Riqualificazione delle periferie e delle aree degradate delle città”, 
“Crescita della resilienza delle comunità” e “Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso 
modelli sostenibili di consumo e di sviluppo”.  
 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 
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Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’anno 2020 è stato l’anno che ha sottoposto il Paese ad una dura prova, quella di combattere contro una 
situazione di emergenza causata dalla pandemia da virus Covid-19. Il sistema di Servizio civile universale 
nel suo insieme, dalle istituzioni, agli enti ed operatori volontari, seppur costretto a adattarsi alla nuova 
situazione, ha risposto con grande responsabilità. Sicuramente gli anziani sono stati coloro che hanno 
avuto bisogno di aiuto anche materiale, molto più delle altre generazioni. Fin dalle prime settimane della 
pandemia, grazie all’impegno degli Enti di servizio civile e alla volontà dei giovani operatori, l’attività n on 
si è mai del tutto fermata in molte aree del territorio e, laddove si sono verificate le condizioni, con 
progetti già incentrati su interventi direttamente connessi alla gestione dell’emergenza, hanno 
continuato ad operare oltre 3.200 volontari (su 32.645). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il nuovo piano annuale 2021 tiene conto dell’esperienza dell’anno trascorso in piena pandemia e dei molti 
strumenti utilizzati per permettere al Servizio civile di continuare ad operare sui territori. Pertanto, le 
Raccomandazioni formulate in tale ambito si considerano ampiamente condivise, soprattutto in 
riferimento alla raccolta e al monitoraggio dei dati e delle informazioni utili per favorire 
l’implementazione e la condivisione di buone pratiche.  
 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della 

Strategia Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing 

(MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 
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Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Dipartimento nella propria strategia di programmazione del Servizio civile universale per il triennio 2020 
2022 (cfr. Tabella 1) fa espressamente riferimento agli obiettivi del Governo e degli organismi 
internazionali per lo sviluppo sostenibile, tra cui quelli dell’Agenda di sviluppo 2030. Nessuna citazione si 
rinviene circa il Piano di Madrid, seppure taluni suoi obiettivi siano implicitamente considerati. Nel 
rispondere al proprio mandato istituzionale di favorire la crescita civica e sociale dei giovani, il 
Dipartimento, infatti, interviene sui temi dell’invecchiamento attivo, prevedendo tra le aree d’intervento 
relative all’assistenza e all’educazione, azioni specifiche per la terza età da promuovere annualmente 
attraverso la pubblicazione di bandi per la presentazione di progetti da parte degli enti del terzo settore.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La programmazione triennale del servizio civile universale si basa su una strategia strutturata, coordinata 
e continuativa che prevede una pianificazione annuale, da cui discendono bandi e avvisi annuali, ai sensi 
della legge di settore n. 40/2017, che se fosse coadiuvata anche da una legge nazionale sull’IA po trebbe 
garantire maggiore incisività e pervasività d’azione anche in ambiti di intervento trascurati al momento 
dalle progettualità (seppure previsti dalla citata norma) e non direttamente riconducibili all’IA, come 
quello sull’agricoltura sociale.  
Per l’annualità 2021, nell’ambito dell’attuazione della programmazione triennale del Servizio civile 
universale, il Dipartimento ha previsto nel Piano annuale un riferimento esplicito al Madrid International 
Plan of Action on Ageing. In tal modo, il Dipartimento intende rispondere al proprio mandato istituzionale 
di favorire la crescita civica e sociale dei giovani, intervenendo anche sui temi dell’invecchiamento attivo, 
attraverso azioni specifiche per la terza età da promuovere annualmente con la pubblicazione di avvisi 
per la presentazione di programmi di intervento nei settori dell’assistenza e dell’educazione per le 
persone anziane e in grado di favorire lo scambio intergenerazionale.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione 
 
I referenti del Dipartimento auspicano che il coordinamento multilivello e multisettoriale trovi evidenza 
e struttura ulteriore all’interno di un osservatorio nazionale che dia la possibilità ai membri di cooperare 
ed elaborare un piano d’azione condiviso, in grado di orientare le politiche nazionali sull’IA. Tale assetto 
potrebbe contribuire alla definizione anche di una legge quadro nazionale.  
 

 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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Osservazioni conclusive 

 

La mission istituzionale e le relative materie di competenza del Dipartimento per il Servizio civile universale 

e le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri non orientano direttamente le politiche verso 

una specifica azione in favore dell’invecchiamento attivo. Tuttavia, il Dipartimento, anche grazie alla 

partecipazione al presente progetto, ha strutturato, a partire dalla programmazione annuale 2021, una 

strategia d’intervento che tiene conto degli obiettivi del Piano internazionale di Madrid sull’IA, in modo da 

favorire una osmosi tra le politiche giovanili e le azioni specifiche per la terza età. In particolare, il 

Dipartimento propone annualmente la pubblicazione di avvisi per la presentazione di programmi di 

intervento nei settori dell’assistenza e dell’educazione per le persone anziane, in grado di far crescere l’etica 

civica e sociale dei giovani, da un lato; e promuovere l’intergenerazionalità che dà forza e vita alla società, 

dall’altro. Tali azioni se fossero coadiuvate da maggiore coordinamento multilivello e multisettoriale, nonché 

da una legge nazionale sull’IA potrebbero garantire maggiore incisività e pervasività in ambiti di intervento 

trascurati al momento dalle progettualità e non direttamente riconducibili all’IA, come quello sull’agricoltura 

sociale. Come auspicato dalle referenti dell’amministrazione un osservatorio nazionale darebbe la possibilità 

ai membri di cooperare per elaborare un piano d’azione condiviso e per definire i contenuti di una legge 

quadro nazionale in materia di IA.  

 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per il Dipartimento per il Servizio civile universale e le politiche giovanili: 

dott.ssa Immacolata Postiglione, Coordinatrice dell’Ufficio per il Servizio civile universale, 

ipostiglione@serviziocivile.it (referente principale) 

dott.ssa Simonetta Bittoni, funzionario Servizio programmazione degli interventi e gestione dell’Albo,- 

sbittoni@serviziocivile.it  

dott.ssa Silvia Minneci, funzionario Servizio programmazione degli interventi e gestione dell’Albo, – 

sminneci@serviziocivile.it 

dott.ssa Silvia Losco, dirigente del Servizio programmazione degli interventi e gestione dell’Albo, 

slosco@serviziocivile.it  

 

Per gli stakeholders della società civile: 

/ 

 

Attività di ricerca a cura di: Giovanni Damiano, IRCSS INRCA, g.damiano@governo.it  

 
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  

mailto:ipostiglione@serviziocivile.it
mailto:sbittoni@serviziocivile.it
mailto:sminneci@serviziocivile.it
mailto:slosco@serviziocivile.it
mailto:g.damiano@governo.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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Politiche per l’invecchiamento attivo nel 

Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) 

della Presidenza del Consiglio dei ministri: quali 

possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione  

 

 

 

 (previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle 

politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

Margherita Villa 

 

 

Febbraio 2022 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/2270/dpo-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale si è pervenuti ad un rapporto sulla situazione a livello 

nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf). 

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa fase è stata pensata come 

contraddistinta da due attività principali. In un primo momento la discussione doveva svilupparsi con i 

rappresentanti di ogni Amministrazione, ed in un secondo momento la prospettiva dell’amministrazione 

doveva essere integrata con quella degli stakeholder della società civile rilevanti in tale ambito. Tuttavia, per 

il prolungarsi della prima attività ben oltre i tempi pianificati, non è stato possibile svolgere la seconda attività, 

pertanto il rapporto rappresenta soltanto il punto di vista dell’amministrazione. Per quanto riguarda questa 

attività, la discussione si è sviluppata attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa 

Covid). L’intervista, che ha avuto luogo in data 21 ottobre 2021, ha anche fornito l’opportunità di procedere 

con una integrazione “ex post” di azioni/interventi realizzati. I contributi sono stati forniti in egual misura da 

tutti i partecipanti all’incontro. Al fine di reperire ulteriori informazioni e contenuti di approfondimento 

relativi alle azioni e alle iniziative emerse durante la discussione, si è proceduto con una ricerca desk. Poi, in 

data 13 gennaio 2022, i rappresentanti del Dipartimento hanno fornito un ulteriore documento che ha 

richiesto una nuova integrazione del testo. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

 
  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
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del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  
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È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 
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Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
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7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 
l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 
economiche, sociali e demografiche 
 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 
 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
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del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Da molti anni il Dipartimento per le Pari Opportunità promuove bandi per finanziare progetti sul tema del 

contrasto di ogni forma di violenza di genere. Con la sesta edizione del bando è stata riscontrata, nella 

maggior parte dei progetti presentati, una particolare attenzione nei confronti della tematica della violenza 

sulle donne anziane. Questo particolare aspetto, che evidenzia il fatto che la violenza di genere non conosce 

limiti di età, è stato tenuto in considerazione sia nel momento della predisposizione di avvisi pubblici, sia 

nella valutazione delle proposte progettuali presentate in corso d’opera. La IV Conferenza mondiale delle 

donne che si è svolta a Pechino nel 1995 ha posto al centro del dibattito il tema delle bambine e delle donne 

anziane rendendolo uno degli argomenti principali individuati dalla Piattaforma di Azione approvata dalla 

Conferenza. Il meeting ha introdotto i principi di empowerment e mainstreaming, affermando come valore 

universale il principio delle pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni 

settore della vita pubblica e privata. 

--- 

Con lo scopo di sollevare l’attenzione sul problema del divario pensionistico di genere, ad ottobre 2018 il 

Dipartimento per le Pari Opportunità ha dato avvio al progetto CL.E.A.R. – Closing the gender pension gap by 

increasing women’s awareness, cofinanziato nell’ambito del Programma comunitario REC (Rights, Equality 

and Citizenship) e concluso il 30 giugno 2021.  

Il progetto è stato condotto in collaborazione con:  

- il Collegio Carlo Alberto di Torino, partner scientifico di progetto, il cui team è costituito da Daniela 

del Boca, Paola Profeta, Maria Cristina Rossi e Claudia Villosio; 

- la fondazione CENSIS, partner di progetto per lo svolgimento del monitoraggio e della valutazione 

dell’impatto, il cui team è coordinato da Anna Italia e Luigi Bellesi; 

- un Advisory board costituito da Elsa Fornero, Tito Boeri e Annamaria Lusardi. 

CL.E.A.R. si propone di rendere le donne maggiormente consapevoli dei meccanismi e dei fattori che 

concorrono alla determinazione dei livelli pensionistici e, quindi, delle scelte che possono essere intraprese 

durante il percorso lavorativo, anche in vista dei loro futuri effetti sulla pensione.  

Le attività progettuali sono finalizzate all’individuazione, tramite un rigoroso studio sperimentale, di efficaci 

forme di informazione volte a migliorare il bagaglio conoscitivo delle donne sul tema del lavoro e della 

pensione. Al fine di ottenere un impatto di ampio respiro, tali forme di informazione sono poi utilizzate per 

veicolare messaggi efficaci attraverso una campagna diffusa via web. 

Di seguito alcune delle principali attività svolte: 

- Studio controfattuale volto a conoscere il livello di consapevolezza e conoscenza delle donne sui temi 

del lavoro, della pensione e del risparmio e a testare l’efficacia della formazione nell’innalzare il livello 

di attenzione e informazione delle donne su questi temi. Un’analisi eseguita su un campione iniziale 

di 1249 donne italiane di età compresa tra i 25 e i 64 anni, attraverso un questionario sottoposto ad 

aprile 2019, ha rilevato come le donne abbiano un basso livello di conoscenza sia del sistema 

pensionistico italiano sia di educazione finanziaria. Ad un sottocampione casuale composto da 413 

donne sono stati somministrati tre tutorial online realizzati sul tema del legame tra lavoro e pensioni 

e su quello del  funzionamento del sistema pensionistico. Un secondo questionario sottoposto 

all’intero campione in un momento successivo ha permesso di verificare che, dopo aver seguito i 

tutorial, le donne risultavano essere maggiormente consapevoli della loro limitata conoscenza dei 

fenomeni analizzati e desiderose di acquisire informazioni sulle pensioni e sul funzionamento del 

sistema pensionistico. 

- Studio volto a misurare l’effetto del Covid-19 sulla situazione lavorativa delle donne italiane, sui ruoli 

domestici e sulla cura dei figli. Nel mese di aprile 2020 allo stesso campione (complessivo) dello 

studio precedentemente condotto è stato sottoposto un terzo questionario. Con riferimento alle 520 
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donne con partner e occupate, i risultati hanno mostrato come il carico aggiuntivo di lavoro 

domestico e di cura dei figli dovuto alla pandemia sia ricaduto in primo luogo sulle donne, anche nei 

casi di lavoro in smart working di entrambi i partner. 

- Studio volto a misurare gli effetti della seconda ondata di Covid-19 sulla situazione lavorativa e il 

lavoro domestico delle donne. I risultati di una quarta rilevazione effettuata nel mese di novembre 

2020 su 699 donne del campione iniziale hanno mostrano ancora una volta il gap esistente tra le 

donne e i loro partner evidenziando il carico di lavoro domestico e di cura ancora fortemente 

sbilanciato verso le donne le quali risultano maggiormente preoccupate, rispetto ai mesi precedenti, 

riguardo alla possibilità di avere riduzioni di reddito e pensioni future non adeguate. 

- Campagna di informazione online che ha previsto la realizzazione di uno spot della durata di circa 40 

secondi volto a sollevare l’attenzione delle donne sull’importanza di programmare la propria 

pensione per tempo - durante il percorso di vita - nella consapevolezza che le scelte effettuate nel 

presente incideranno sulla pensione futura. Lo spot, che è stato diffuso sui canali social facebook e 

youtube, fornisce indicazioni per la visualizzazione dei tre video tutorial di approfondimento realizzati 

nell’ambito del progetto e per scaricare le tre brochure che racchiudono i rispettivi contenuti.  

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento ritiene opportuno implementare le azioni e gli interventi già realizzati, non prevedendo 

ulteriori sviluppi futuri. 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 
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piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 

11.  SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  
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È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
È opportuno evidenziare il “bando per la presentazione di proposte per la predisposizione nel piano nazionale 

per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, approvato con DPCM 21 ottobre 2015. 

L’avviso pubblico, alla sua quarta edizione, ha previsto finanziamenti per progetti di miglioramento del 

decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Le iniziative presentate da alcuni Comuni (soprattutto da 

piccoli centri rurali) che hanno aderito al bando hanno previsto la creazione di “centri polifunzionali”, vale a 

dire strutture in cui persone anziane e giovani possano incontrarsi per svolgere insieme attività di varia 

natura, ricucendo quel dialogo tra generazioni divenuto oggi più complesso rispetto a un tempo e dando la 

possibilità ai cittadini senior di poter essere parte attiva e integrante della propria comunità. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento ritiene opportuno implementare le azioni e gli interventi già realizzati, non prevedendo 

ulteriori sviluppi futuri. 

 
 
12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
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Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non emergono azioni del DPO in questo ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Attraverso il finanziamento di progetti sul tema del contrasto di ogni forma di violenza di genere e la 
presentazione di proposte tese al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, il 
Dipartimento per le Pari Opportunità si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul principio delle 
pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni settore della vita pubblica e 
privata. Tali iniziative hanno la finalità di promuovere l’attuazione di una trasformazione culturale che 
consenta di vedere le differenze di genere in chiave positiva. L’evoluzione sociale auspicata, infatti, potrebbe 
condurre a una nuova prospettiva di valorizzazione delle differenze: questo cambiamento può essere 
interpretato anche in un’ottica di invecchiamento attivo.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 
14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Non emergono indicazioni del DPO in questo ambito. 
 
 
Osservazioni conclusive 

/  

 

 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

Isabella Lucido: Funzionario - Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri 
–  i.lucido@governo.it (Referente principale) 

Raffaella Giordano: Funzionario - Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

ministri –  ra.giordano@governo.it 

Rosario Alberto De Stefano: Esperto - Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 

dei ministri – a.destefano@governo.it 

 

Attività di ricerca nel Dipartimento a cura di: Margherita Villa – IRCCS INRCA – m.villa@governo.it 

 
 
 
 
Sito Internet: hiip://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 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/1944/dipofam-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a livello 

nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. 

 

Questa terza fase è contraddistinta da due attività principali. In un primo momento, la discussione si è 

sviluppata con i rappresentanti di ogni Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità 

telematica causa Covid). In un secondo momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con 

quella degli stakeholder della società civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’intervista 

collettiva ha inteso favorire un utile confronto sull’applicazione delle “Raccomandazioni per l’adozione di 

politiche in materia di invecchiamento attivo – Aprile 2021”, esplorando nuovi possibili percorsi attuativi in 

materia di IA, alla luce dello stato dell’arte già riscontrato nell’Amministrazione medesima attraverso la 

precedente fase progettuale. 

L’intervista è stata realizzata il 5 agosto 2021, sulla base di una traccia preordinata articolata su 15 temi che 

rinviano ai commitment del Piano internazionale di Madrid (MIPAA) e della Agenda di Sviluppo sostenibile 

(SdG), e, quindi, alle relative Raccomandazioni elaborate dalla rete progettuale di stakeholder, nell’ambito 

del presente progetto. 

Lo “stato dell’arte”, già elaborato nella fase 1 del progetto, è stato integrato dai referenti del Dipofam 

durante l’intervista.  

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, si è 

proceduto all’invio via mail, della bozza di report, alla rete nazionale degli stakeholder del Terzo settore, 

aderente al progetto, chiedendo un contributo in ciascuno dei capitoli previsti. Nella fattispecie, la 

consultazione su questo report è avvenuta, tramite e-mail, nella finestra temporale tra l’1 e il 30 settembre 

2021. 

 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1944/dipofam-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1944/dipofam-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
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I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

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. 

 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In generale, il tema dell’invecchiamento attivo è presente in modo esplicito nella mission del Dipartimento 
per le politiche della famiglia e declinato nelle norme che ne regolano l’organizzazione e il funzionamento, 
nonché nelle competenze del Ministro con delega alle politiche della famiglia.  
In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 “Ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, all’art. 19, comma 1, stabilisce che il Dipartimento per le 
politiche della famiglia è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte 
ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei 
diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali.   
Per l’elaborazione delle politiche in favore delle famiglie il Dipartimento si avvale anche dell’Osservatorio 
nazionale sulla famiglia, di durata triennale, disciplinato dal DPCM 10 marzo 2009, costituito da un Comitato 
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tecnico scientifico e da una Assemblea composta dalle rappresentanze delle Amministrazioni centrali, della 
Conferenza unificata, delle Confederazioni sindacali e datoriali, del Forum del Terzo settore e delle 
Associazioni familiari; nonché dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
L’Osservatorio provvede, tra altri compiti, all’elaborazione di un Piano Nazionale per la famiglia che 
costituisce il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti 
della famiglia (ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1, comma 1251), all’organizzazione (con 
cadenza biennale) della Conferenza nazionale per la famiglia, alla realizzazione di un rapporto biennale sulla 
condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, 
sociologiche, economiche e di politica familiare. 
Le politiche del Dipartimento sono finanziate attraverso il Fondo politiche per la famiglia, di cui all’articolo 
19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248. Le finalità degli interventi finanziati con le risorse del citato Fondo sono individuate dalle disposizioni 
contenute nell’art. 1, commi 1250 e 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), 
come modificate dall’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio per il 2019 e 
bilancio pluriennale 2019-2021) che dispone la sostituzione dei richiamati commi con una nuova 
formulazione che ridisegna e amplia le finalità istituzionali del Fondo. In particolare, si prevede il 
finanziamento di “interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla 
natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure 
di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari”. 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante “Delega di funzioni al Ministro 
senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti”, all’art. 3, lett. g), rafforza le competenze in materia di IA, nel 
quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del Piano di azione internazionale di Madrid 
sull’invecchiamento del 2002, delegando il Ministro a promuovere e coordinare le politiche governative per 
sostenere “…la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui 
alla legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari con 
particolare riferimento al tema dell'invecchiamento attivo”.  Tali indicazioni sono state rinnovate con il DPCM 
del 15 marzo 2021 che ha delegato alla Ministra Bonetti le funzioni in materia di pari opportunità, famiglia e 
adozioni, infanzia e adolescenza. 
In tal senso, il Dipartimento ha avviato, nel 2019, l’attuazione dell’Accordo di collaborazione triennale con 
INRCA, che sottende le presenti attività progettuali, per creare un coordinamento nazionale partecipato e 
multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo, tra le Amministrazioni pubbliche centrali, regionali e 
locali e con le principali organizzazioni di settore della società civile. Tale coordinamento ha consentito di 
cooperare alla mappatura dello stato dell’arte delle politiche nazionali e regionali in materia di 
invecchiamento attivo (fase 1) e alla definizione delle “Raccomandazioni per l’adozione di politiche per 
l’invecchiamento attivo”, finalizzate ad una modellizzazione degli interventi che tenga conto anche degli 
effetti importanti della pandemia da Covid-19 sulla popolazione.  
 
Tutte le politiche e gli interventi finanziati dal Dipartimento, a valere del citato fondo, sono sottoposti a 
monitoraggio e valutazione. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento per le politiche della famiglia nel corso del 2021 porterà a termine le attività previste dal 
citato Accordo di collaborazione con INRCA, declinate nel presente progetto. Darà avvio, inoltre, alle fasi 
propedeutiche per l’organizzazione della V Conferenza ministeriale della Commissione economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) in materia di invecchiamento che si svolgerà a Roma, nel giugno 2022, 
e alla stesura della pertinente dichiarazione ministeriale che dovrà concludere la Conferenza internazionale. 
Più in generale, per la programmazione delle politiche per le famiglie, il Dipartimento è impegnato ad 
organizzare la IV Conferenza nazionale sulla famiglia che definirà gli assi d’intervento del nuovo Piano 
nazionale sulla famiglia. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si suggerisce, ad integrazione delle raccomandazioni 1 e 2, di considerare l’istituzione di strumenti di lungo 
periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il monitoraggio delle politiche in materia di 
invecchiamento attivo, oltre che a livello di governo nazionale e regionale, anche a livello delle province e/o 
dei comuni. 
Nelle azioni di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia, inoltre, si sottolinea l’importanza 
di contemplare, tra le diverse materie e componenti, anche la medicina di famiglia. 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment, in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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In materia di politiche per l’invecchiamento attivo il Dipartimento ha operato nell’ambito delle citate 
norme che ne definiscono le competenze e ne regolano il funzionamento (DPCM 1 ottobre 2012, il decreto 
legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97) nonché sulla 
base della delega di funzioni al Ministro pro-tempore per la famiglia.  
Rispetto alla Raccomandazione 3, si può affermare che il Dipartimento ha attivato, negli ultimi 3 anni, alcune 
iniziative progettuali, finanziandole a valere del fondo politiche per la famiglia, come:  

 l’avviso pubblico del 2017 che ha previsto 6 linee di finanziamento, tra cui una dedicata ad 
interventi in materia di “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – 
Intergenerazionalità”. In particolare, nell’ambito di questa linea di finanziamento, sette sono 
stati i progetti beneficiari di oltre 1,1 milioni di euro, attivati da 2 amministrazioni locali e 5 
associazioni del terzo settore. 

 I tre avvisi pubblici, uno nel 2019 e due nel 2020, per il contrasto della povertà educativa delle 
persone di minore età che tra le linee di finanziamento hanno previsto interventi di scambio 
intergenerazionale. 

Inoltre, nel corso del 2019 il Dipartimento ha avviato, a valere del PON Inclusione 2014-2020, un progetto 
dedicato allo sviluppo dei Centri della famiglia e al coordinamento di interventi in  materia di servizi di 
protezione ed inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente 
svantaggiate. L’iniziativa progettuale seppur non orientata esclusivamente ad interventi per 
l’invecchiamento attivo, offre la possibilità di sviluppare i Centri per le famiglie come hub di accoglienza, 
integrazione ed erogazione di servizi anche per le persone anziane.  
Sempre nel 2019, il Dipartimento ha avviato l’attuazione dell’Accordo di collaborazione triennale con INRCA, 
che sottende le presenti attività progettuali che ha permesso, dopo il coordinamento dell’anno europeo 
dell’invecchiamento attivo del 2012, di realizzare per la prima volta una azione coordinata a livello nazionale 
in materia di IA e di preparare la strada ad una vision strutturata comune di politiche per l’IA da presentare 
in modo congiunto come Italia alla IV Conferenza UNECE. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento nell’ambito dell’accordo assicurerà continuità alla rete di stakeholder  creata nell’ambito 
del progetto coordinato scientificamente dall’INRCA, dando adeguata visibilità alle diverse istanze. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Al fine di promuovere la partecipazione degli anziani nella società, si evidenzia la necessità di prevedere 

l’importanza dell’empowerment personale, familiare e del valore sociale della comunità. Tali aspetti 

dovrebbero risultare cardine anche in tutti gli indirizzi di natura normativa e regolatoria, aventi ad oggetto la 

prevenzione primaria e secondaria, nonché la gestione della morbilità. Tra le metodiche va incoraggiato, in 

particolare, l’auto-mutuo aiuto (inserito in programmi coerenti a livello sociale e sanitario).   

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
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partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming aging, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Rispetto alla raccomandazione 5, il Dipartimento, nell’ambito della propria mission istituzionale di 
coordinamento delle politiche della famiglia, coopera regolarmente con i soggetti del terzo settore, 
soprattutto nell’ambito dei tre osservatori nazionali e dei diversi tavoli interistituzionali di competenza; 
nonché nell’ambito degli Avvisi pubblici di finanziamento di iniziative progettuali. Il tema 
dell’invecchiamento trova maggiore risonanza nell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, quale organismo 
di supporto tecnico scientifico al Dipartimento per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia, 
e, in quota parte, nell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, come tema speculare a quello 
della denatalità. In entrambi gli organismi, ampia è la partecipazione delle rappresentanze 
dell’associazionismo familiare, del Terzo settore, delle confederazioni sindacali e datoriali, oltre che delle 
amministrazioni pubbliche centrali e della Conferenza unificata. Per la definizione compartecipata del 
Piano nazionale sulla famiglia, l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, organismo istituito presso il 
Dipartimento, si è organizzato in gruppi di lavoro rappresentativi dei componenti l’Assemblea, ha 
organizzato webinar partecipati da tutte le rappresentanze e indetto una consultazione pubblica aperta 
a tutti per raccogliere suggerimenti da parte degli stakeholder. Attività di collaborazione tra il 
Dipartimento e il Terzo settore si ravvisano anche negli Avvisi di finanziamento di progetti, pubblicati tra 
il 2017 e il 2021. Nell’ambito di questi Avvisi vi sono progetti già finanziati e in via di realizzazione che 
prevedono l’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società e sono realizzati, appunto, in 
partnership con gli enti del terzo settore, coinvolgendo quando necessario le amministrazioni pubbliche 
centrali, regionali e locali. Ovviamente si tratta di azioni con carattere generale, riferibili a tutte le 
politiche per la famiglia. 
Una cooperazione più strutturata e finalizzata esclusivamente alla cooperazione in materia di 
invecchiamento attivo trova evidenza, come già menzionato, in questo progetto di “Coordinamento 
nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Raccomandazione 5 troverà attuazione ordinaria nel modus operandi del Dipartimento, rispetto alla 
sua mission istituzionale più volte richiamata nei § precedenti e descritta nello stato dell’arte. 



197 
 

Pertanto, il Dipartimento sarà impegnato nella definizione del nuovo Piano nazionale sulla famiglia, con 
coinvolgimento della rete partenariale interna all’Osservatorio nazionale sulla famiglia e alla sua 
attuazione; al consolidamento della rete di stakeholder.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nel consolidamento della rete degli stakeholder, è utile considerare l’opportunità di una consultazione 

permanente degli attori coinvolti e di un coinvolgimento dei Medici di Famiglia nell’Assemblea 

dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia (cfr §1).  

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
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All’inizio del mandato triennale dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, il Dipartimento ha organizzato 
a Roma nel 2017 la III Conferenza nazionale sulla famiglia a cui hanno partecipato attivamente le 
istituzioni di tutti i livelli di governo, delle parti sociali e delle organizzazioni rappresentative della società 
civile, affrontando temi di grande rilevanza ed attualità, quali la crisi demografica, le politiche fiscali a 
favore della famiglia e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  
Il tema dell’invecchiamento è stato ampiamente dibattuto in tutti i suoi aspetti, soprattutto quello della 
conciliazione famiglia-lavoro, per quei lavoratori che devono far fronte all’assistenza informale a familiari 
anziani non autosufficienti. Molteplici le riflessioni e le indicazioni per implementare e/o migliorare le 
politiche per gli anziani, sia in vista di un possibile prolungamento della condizione attiva, sia nella 
prospettiva di offrire soluzioni di supporto e sostegno alle reti familiari nelle condizioni, sempre più  
frequenti, di decadimento grave e di cronicizzazione di un proprio membro, a cui diventa necessario 
provvedere, anche per periodi decisamente lunghi. 
Anche allo scopo di dar seguito alle esigenze emerse all’esito della Conferenza nazionale sulla famiglia, il 
28 dicembre 2017 il Dipartimento ha pubblicato un Avviso per il finanziamento di progetti afferenti le 
politiche per la famiglia, con il quale ha promosso l’attuazione di interventi progettuali articolati in 
distinte linee d’intervento, tra cui “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – 
Intergenerazionalità” (cfr. § 1). Lo scopo era quello di sperimentare strategie e soluzioni in grado di 
coinvolgere attivamente e in modo integrato la comunità, la famiglia, le associazioni e i datori di lavoro, 
pubblici e privati, in modo da costituire e sostenere la creazione di una rete sociale diffusa per 
promuovere azioni innovative di scambio tra generazioni e di invecchiamento attivo.  
Sono stati finanziati 7 progetti, per un ammontare di circa 1 milione di euro, in materia di integrazione e  
scambio intergenerazionale, attraverso l’inclusione degli anziani (anche non autosufficienti) in una rete  
sociale diffusa; promozione della cultura dell’invecchiamento attivo, per valorizzare l’utile contributo 
degli anziani alla società e all’economia, attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione sui 
diritti e sui servizi delle persone anziane e concrete opportunità di lavoro e sostegno alla vita familiare, di 
partecipazione alla vita sociale e di vita sana ed indipendente.  
 
Tra il 2018 e il 2019, la frequente alternanza politica della compagine governativa ha inciso sullo 
svolgimento dei lavori dell’Osservatorio nazionale per famiglia, vista anche la necessità di conferma delle 
designazioni dei rappresentanti presso l’organismo. Il nuovo Osservatorio, ricostituito nel gennaio del 
2020, sta lavorando in gruppi tematici per mettere a frutto nuove priorità e alcuni tra i temi evidenziati 
nella Conferenza del 2017. La promozione di politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze è tra 
queste. 
In particolare, uno specifico gruppo di lavoro ha esplorato le questioni relative alle politiche familiari 
finalizzate a contrastare le disuguaglianze, a favorire un sistema di interventi inclusivo che assicuri la piena 
fruizione dei diritti da parte di tutti, ad offrire parità di accesso ai servizi, ad attivare i processi di 
coinvolgimento e partecipazione del mondo associativo e delle famiglie nella formazione e attuazione 
delle politiche. 
La proposta d’intervento è ora al vaglio di una consultazione pubblica, a valle della quale sarà posta 
all’attenzione della IV Conferenza nazionale sulla famiglia, prevista nel mese di dicembre 2021. 
 
Il Dipartimento, come già accennato al § 2, è impegnato nella conclusione di un progetto dedicato allo 
sviluppo dei centri per la famiglia in tutte le regioni italiane, quali possibili hub di accoglienza delle famiglie 
multiproblematiche e persone particolarmente svantaggiate che possono rappresentare anche luoghi 
dedicati all’accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo e di 
contrasto delle disuguaglianze. In particolare, in alcune regioni, come le Marche, la Puglia, la Sicilia, il 
Veneto, la Calabria e la Campania e nella Provincia autonoma di Bolzano, i servizi erogati dai centri hanno 
definito come target anche la popolazione anziana e prevedono servizi di solidarietà generazionale e di 
socializzazione, di contrasto dell’emarginazione. 
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Tra il 2020 e il 2021 il Dipartimento ha finanziato tre Avvisi pubblici per il contrasto della povertà, in 
particolare di quella educativa delle persone di minore età, offrendo l’opportunità al Terzo settore e alle 
amministrazioni locali di presentare progetti focalizzati anche sullo scambio intergenerazionale e il 
coinvolgimento attivo delle persone anziane in attività di educazione informale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, ha in programma di organizzare a 
breve un webinar sul tema delle disuguaglianze, a cui farà seguire una consultazione pubblica, nell’intento 
di raccogliere le necessarie proposte utile a fornire indicazioni per la futura redazione del nuovo Piano 
Nazionale per la famiglia e per la definizione delle azioni che comporranno la parte operativa del Piano. 
Tali contributi saranno, inoltre, oggetto di discussione della prossima Conferenza nazionale per la famiglia 
che sarà organizzata nel mese di dicembre a Roma dal Dipartimento per le politiche della famiglia, alla 
quale parteciperanno rappresentanti pubblici e del Terzo settore. 
 
Proseguirà, altresì, l’attuazione dei progetti finanziati a valere degli Avvisi pubblici, citati, e la 
modellazione dei centri per la famiglia. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
E’ indispensabile investire in politiche e servizi di prossimità, anche attraverso progetti ad hoc, utili al 

contrasto delle disuguaglianze, sia di natura geografica e orografica che impedisce un’equa accessibilità ai 

servizi, sia di natura culturale o sociale che impedisce un’omogenea informazione. Su questo ultimo aspetto, 

come evidenziato nel § precedente, si suggerisce di potenziare la funzione della medicina di famiglia nella 

promozione di iniziative orientate all’empowerment personale, familiare e di comunità (ad esempio per le 

problematiche legate a stili di vita su fumo, alcol e malattie “ereditarie” come il diabete, l’ipertensione, 

l’obesità, le malattie respiratorie, disagio psichico, abusi e violenze). La promozione dell’accesso alle 

informazioni e al corretto utilizzo dei servizi socio-sanitari può passare attraverso il ruolo del personale di 

segreteria degli studi di medicina di famiglia, quale fonte di informazione/formazione anche all’uso delle 

tecnologie informatiche. 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  
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Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema emerge nei progetti del premio invecchiamento 2012, nei documenti redatti dai gruppi di lavoro 

della III Conferenza sulla famiglia, ed è in evidenza negli ultimi lavori dell’Osservatorio nazionale sulla 

famiglia, ricostituito nel gennaio 2020. In particolare, la questione demografica è oggetto di studio e 

approfondimento di uno dei 5 gruppi di lavoro dell’Osservatorio, attraverso l’analisi del complesso 

fenomeno dello squilibrio demografico e delle sue implicazioni a livello sistemico, in relazione alla crescita 

economica, alla sostenibilità fiscale e al welfare, al sistema sanitario, al benessere e alla coesione sociale 

del Paese. Il gruppo di lavoro ha Individuato le necessarie politiche familiari di risposta al fenomeno quali, 

tra le altre, la previsione di investimenti e servizi a favore delle famiglie e dei giovani, nonché di misure 

strutturali e concrete azioni per rilanciare l’occupazione femminile, promuovendo le pari opportunità per 

tutti e facilitando la conciliazione tra vita personale e vita lavorativa. 

Un ulteriore tema oggetto di studio dell’Osservatorio è il rapporto tra i generi e le generazioni nelle 

relazioni familiari che ha evidenziato la difficoltà nell’assistenza e cura per le generazioni più anziane e la 

necessità di rispondere alle criticità con una specifica valorizzazione di alcune risorse già presenti, ma con 

funzioni da ripensare, quali i consultori, i centri per le famiglie, la scuola.  

Sui temi della questione demografica e del rapporto tra i generi e le generazioni, il Dipartimento ha 

organizzato due specifici webinar di approfondimento ed ha organizzato una consultazione pubblica 

nell’intento di raccogliere le necessarie proposte che saranno oggetto di discussione della prossima 

Conferenza nazionale per la famiglia, per la redazione del nuovo Piano nazionale sulla famiglia. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento sarà impegnato nell’organizzazione della IV Conferenza nazionale sulla famiglia, alla quale 

parteciperanno rappresentanti pubblici e del Terzo settore; nonché nell’iter di redazione e approvazione 

del Piano nazionale della famiglia e nel suo percorso attuativo.  

Rispetto all’obiettivo a breve termine, si richiama l’impegno progettuale del Dipartimento di favorire  e 

promuovere modelli omogenei di centri per la famiglia su tutto il territorio nazionale come hub di accesso 

a servizi che riguardano anche la popolazione anziana. Non si escludono interventi progettuali per la 

promozione di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che vivono nelle 

aree svantaggiate. 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si ribadisce l’efficacia di un welfare fondato sulla prossimità (cfr. §§ precedenti), specie per le aree 

svantaggiate. In particolare, le cure domiciliari dovranno essere affrontate con un approccio globale di 

integrazione territoriale. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Questo tema, seppure non direttamente di competenza del Dipartimento, è stato trattato in alcuni 
progetti finanziati nel 2012, nell’ambito del citato anno dell’invecchiamento attivo, per dare risposte ad 
esigenze territoriali specifiche. Ad esempio, il progetto OPEN - “OPportunità tra le gENerazioni”, 
promosso da CIOFS-FP del Piemonte e conclusosi nel 2016, ha realizzato una rete di contatti con le 
imprese, un ampio ventaglio di campionatura di professioni diverse per sperimentare politiche ed azioni 
concrete a favore del passaggio di competenze tra generazioni, dai lavoratori “over 50” agli “under 30”.  
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Alla fine del 2019 il Dipartimento ha pubblicato l’Avviso “#Conciliamo”, destinando al settore privato delle 
imprese (di cui agli articoli 2082 e 2083 del Codice civile, nonché i consorzi e i gruppi di società collegate 
o controllate, anche in forma associata) 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro, 
nell’obiettivo di rilanciare il bilanciamento demografico, favorire l’incremento dell’occupazione 
femminile, riequilibrare i carichi di lavoro fra uomini e donne, sostenere le famiglie con disabilità, tutelare 
la salute, contrastare l'abbandono degli anziani. 
 
Nel corso del 2020, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, il tema del lavoro 
in un’ottica di parità di genere è stato analizzato da un gruppo di lavoro compartecipato dalle 
rappresentanze dell’Osservatorio stesso, evidenziando le problematiche relative all’occupazione 
femminile e alla parità di genere nel mercato del lavoro e descrivendo le politiche necessarie a 
raggiungere l’obiettivo della parità di genere quali, tra le altre, la previsione di maggiori investimenti 
pubblici nelle infrastrutture sociali per l’assistenza all’infanzia e agli altri familiari non autosufficienti, la 
revisione dei tempi delle città e della scuola in accordo con quelli della famiglia, la condivisione dei carichi 
di cura all’interno della famiglia, la promozione di strumenti per favorire l’utilizzo di forme di lavoro 
flessibile sia per i lavoratori che per le lavoratrici, e lo sviluppo di un percorso culturale di lotta agli 
stereotipi di genere. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le Raccomandazioni nn. 8 e 9 sono apparentemente lontane dalle competenze specifiche del 
Dipartimento e, quindi, difficilmente attuabili attraverso interventi diretti del Dipartimento. Tuttavia, 
considerando i lavori dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e di questo specifico progetto, sul tema, si 
può intravedere una azione coordinata con altri ministeri competenti per materia per promuovere azioni 
di finanziamento di progetti per l’age management. Non si escludono, inoltre, azioni finanziate a valere 
sul Fondo per le politiche della famiglia definite d’intesa con le Regioni.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione.  

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  
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È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema, seppure non direttamente di competenza del Dipartimento, è stato considerato nell’ambito delle 
iniziative progettuali finanziate con il bando del 2012. I diversi progetti realizzati sul territorio hanno 
sperimentato iniziative e pratiche di apprendimento attraverso un rapporto virtuoso di collaborazione e 
scambio intergenerazionale. Ad esempio, il progetto ISIS - Invecchiamento attivo e Solidarietà tra le 
generazioni attraverso l’apprendimento e l’Innovazione Sociale, della Fondazione Mondo Digit ale, ha 
coinvolto (dal 2013 al 2015) 30 scuole superiori e 30 centri anziani delle 6 regioni del Sud Italia e sostenuto 
l’apprendimento delle competenze digitali per la popolazione over 60, attraverso azioni di volontariato 
formativo esperienziale su materie come: il computer, internet, le nuove tecnologie, i social network e la 
progettazione sociale. 
Nel corso del 2020 e del 2021 il Dipartimento ha finanziato tre Avvisi pubblici per il contrasto della povertà 
educativa, offrendo l’opportunità al Terzo settore e alle amministrazioni locali di presentare progetti 
focalizzati anche sullo scambio intergenerazionale e sul coinvolgimento attivo delle persone anziane in 
attività di educazione informale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nello specifico non sono previste attività rispondenti alle raccomandazioni, essendo il tema non di 
competenza del Dipartimento. Proseguiranno le attività di affiancamento e di monitoraggio degli Avv isi 
pubblici.  
 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Azioni a sostegno dell’apprendimento e dello sviluppo delle competenze efficaci e duraturi dovrebbero 

prevedere la promozione di piccoli gruppi di auto-aiuto che sostengono e mantengono l’empowerment 

personale e di gruppo su specifiche tematiche, lo sviluppo di organizzazioni della comunità locale attraverso 

la partnership con le componenti sociali interessate alle varie tematiche e diventare quindi anche stimolo di 

promozione sociale e politica. Tra le competenze della medicina di base va previsto e promossa, a tutti i livelli 

normativi, anche la partecipazione attiva a questi processi.   
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Un tema oggetto delle iniziative progettuali finanziate nell’ambito del bando del 2017 (cfr. §1) è quello 
della qualità della vita degli anziani e della promozione di una vita indipendente e sana, e l’informazione 
sui loro diritti e servizi dedicati per favorire l’indipendenza. Anche nei lavori svolti dai gruppi 
dell’Osservatorio in carica, risulta prioritario il tema della cura e degli investimenti pubblici nelle 
infrastrutture sociali per l’assistenza.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Attesi i lavori della IV Conferenza nazionale sulla famiglia, da cui discenderà la redazione del nuovo Piano 
nazionale della famiglia, i temi della prevenzione, della qualità di vita, dell’assistenza  potranno essere 
oggetto di discussione. Come per i § precedenti tali temi dovranno essere affrontati in sinergia con le 
politiche programmate da altri dicasteri competenti in materia.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La carenza dei Medici di Famiglia (14.908 medici di famiglia in meno nei prossimi cinque anni) peserà 

significativamente sulle attività di prevenzione e promozione dell’invecchiamento attivo. I tanti professionisti 
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in quiescenza potrebbero costituire una risorsa rilevante per le politiche sociali delle comunità e per la 

formazione/informazione, oltre che per l’integrazione in alcuni servizi socio-sanitari. 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questo tema, seppure non direttamente di competenza del Dipartimento, è stato oggetto di una iniziativa 
progettuale vincitrice del bando 2012, “Il rosa e il grigio. Donne, invecchiamento at tivo e presenza nei 
luoghi di decisione”, che ha coinvolto, dal 2014 al 2016, più di 30 donne manager in attività di dialogo e 
sensibilizzazione sulle strategie necessarie per favorire l’aumento della presenza femminile nei CdA 
pubblici e privati, garantendo solidarietà tra generazioni, valorizzazione dei talenti femminili e la 
sostenibilità dei carichi familiari e professionali.  
 
Nell’ambito dei gruppi di lavoro dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, il tema dell’approccio di genere  
è stato esaminato sotto le diverse sfaccettature delle relazioni familiari, delle disuguaglianze, del mondo 
del lavoro, mettendo in evidenza la necessità di politiche che favoriscano la conciliazione tra famiglia e 
lavoro, consentano la solidarietà intergenerazionale, promuovano l’utilizzo di forme di lavoro flessibile e 
lo sviluppo di un percorso culturale di lotta agli stereotipi di genere, prevedano maggiori investimenti 
pubblici nelle infrastrutture sociali per l’assistenza all’infanzia e agli altri familiari non autosu fficienti, la 
revisione dei tempi delle città e della scuola in accordo con quelli della famiglia, ecc.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema sarà oggetto di approfondimento nella consultazione pubblica, prima, e nella Conferenza 
nazionale sulla famiglia, poi, prima di tradursi in una politica del nuovo Piano nazionale sulla famiglia.  
Per la specifica attuazione di queste politiche non si esclude una azione coordinata con altr i ministeri 
competenti per materia, per promuovere azioni comuni e/o di finanziamento di progetti.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione.  

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  
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È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Gli interventi di supporto e sostegno al dialogo intergenerazionale, l’assistenza informale agli anziani, e 
la creazione di una rete sociale sono tra i principali temi oggetto delle iniziative progettuali finanziate dal  
Dipartimento in questi anni. Tra le evidenze raccolte emerge un’attenzione da parte del terzo settore e, 
dunque, un interesse del Dipartimento a favorire lo scambio fra le generazioni nell’ottica 
dell’invecchiamento attivo, da un lato, e della crescita civica e sociale del giovane cittadino di domani. 
Diversi sono i progetti che hanno affrontato il tema nell’ambito del bando del 2012. Tra questi, si cita il 
progetto “Le radici dell’albero” che ha valorizzato i saperi e le esperienze di vita degli anziani a beneficio 
della comunità locale, creando aule-orto presso i plessi scolastici delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, dove scoprire gli alimenti antichi e imparare stili di vita per un invecchiamento sano; un 
“museo virtuale” fruibile con le nuove tecnologie per valorizzare i beni del territorio e coinvolgere giovani 
e anziani come guide. Allo stesso modo, il progetto “Donare memoria” del Forum delle associazioni 
familiari ha promosso il ruolo degli anziani nell’ambito familiare e sociale per la trasmissione dei valori. 
Anche il progetto MAGIA (Meeting tra anziani e giovani: per un invecchiamento attivo), della Cooperativa 
SAID, ha dato vita ad attività motorie e di educazione all’ambiente e alla mobilità ecologica, di coltivazioni 
biologiche in grado di favorire e valorizzare competenze e protagonismo sociale e favorire un 
invecchiamento sano e dignitoso. 
 
In tema di caregiving, a seguito dell’acquisizione del parere favorevole reso in data 16 ottobre 2020 da 
parte della Conferenza Unificata, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2020, sono stati individuati i criteri e le 
modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 
familiare per le annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 1, co. 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2021.  
Le risorse sono state ripartite alle Regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver 
familiare, di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.205, dando priorità: 

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’articolo 3 del 
decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;  

- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle 
disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;  

- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento 
del caregiver con la persona assistita. 

Nel mese di marzo 2021 le competenze in materia sono state trasferite all’Ufficio per le politiche in favore 
delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri . 
 
Nel 2020 il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili  e il servizio civile 
universale, ha promosso il Bando “Time to care”, rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, per 
attività di  

 assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che rappresentano 
una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata più esposta al contagio 
del coronavirus COVID-19); 

 “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna 
di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a domicilio 
di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.),  
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 assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi è 
solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line. 

 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Rispetto alle raccomandazioni 17, 18 e 19 relative ai caregiver, il Dipartimento non potrà intervenire 
direttamente, in quanto con la formazione del nuovo Esecutivo la competenza in materia è stata 
ricompresa nelle deleghe della Ministra per le disabilità. Conseguentemente il Dipartimento per le 
politiche della famiglia ha provveduto ad operare il necessario passaggio di consegne a favore dell’Ufficio 
per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.  
In merito alla Raccomandazione 20, il Dipartimento terrà conto dell’importanza del dialogo 

intergenerazionale nelle attività di promozione delle politiche per la famiglia, nell’obiettivo di stimolare la 

prospettiva del ciclo di vita. 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Intervenire sul dialogo intergenerazionale appare una buona soluzione. In particolare, i più giovani 

andrebbero formati in tal senso, anche al fine di favorire il “controllo del vicinato” e la capacità di rapportarsi 

correttamente con le istituzioni per segnalare le situazioni di difficoltà di caregiver e anziani fragili o disabili. 

Va diffusa la cultura della “segnalazione” che viene invece vissuta con paura o vergogna. Altresì, è 

fondamentale prevedere per i caregiver attività di “sostituzione”, attraverso il coinvolgimento coordinato e 

gratuito per l’utente dei servizi del Terzo settore, anche per brevi periodi (qualche ora nella settimana), per 

consentire loro di avere un proprio spazio di vita.  

 

11.  SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 
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invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema, seppure non direttamente di competenza del Dipartimento, ha trovato una sua declinazione nel 
progetto RiCiclo-LabOfficina, premiato nell’ambito del bando ministeriale del 2012. In particolare, 
l’iniziativa ha previsto il recupero delle biciclette dismesse, ai fini ambientali, e contribuito a incentivare 
la mobilità sostenibile. Oltre all’attività di riparazione delle biciclette, all’interno della LabOfficina, sono 
state svolte attività educative, didattiche rivolte ai ragazzi delle scuole, a piccoli gruppi di soggetti 
svantaggiati, a tirocinanti e a singoli cittadini desiderosi di imparare a metter mano alla propria bicicletta.  
Nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia il tema della parità di genere ha permesso 
di valutare la necessità di rivedere i tempi della città e gli orari, tenendo conto degli impegni lavorativi e, 
quindi, dei vincoli di orario dei cittadini, dando piena attuazione alle disposizioni della legge n. 53 del 2000 
con riferimento ai tempi delle città (articoli da 22 a 28 - Capo VII). Questa revisione riguarda le regioni, i 
comuni, gli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione tenendo conto delle 
esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento e il sistema dei 
trasporti, da organizzare in modo intermodale (treno, autobus, parcheggi), permettendo così ai lavoratori 
di utilizzare il servizio pubblico in maniera efficiente. 
Allo stesso modo il gruppo di lavoro che ha curato il tema della relazione tra i generi e le generazioni ha 
evidenziato la necessità di solidarietà intergenerazionale e delle forme di convivenza.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema potrà essere ripreso nelle sue diverse dimensioni all’interno dell’Osservatorio nazionale sulla 
famiglia e della IV Conferenza nazionale per la famiglia che contribuiranno alla stesura del Piano nazionale 
della famiglia. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Sul tema si consiglia prevedere politiche di ridefinizione urbanistica, potenziando le strutture che consentono 

e promuovono l’attività fisica (palestre, piscine, parchi attrezzati, percorsi salute, rimozione delle barriere 

architettoniche…), sia per la prevenzione che per la riabilitazione, non solo attraverso i canali del servizio 

sanitario ma anche con l’iniziativa delle amministrazioni pubbliche, dei privati e il supporto di associazioni 

locali. Il cohousing e l’housing sociale sono una scelta strategica che da opzionale dovrebbe divenire 

strumento della programmazione urbanistica e priorità sociale, considerate le prospettive 

dell’invecchiamento e delle famiglie monocomponenti. Queste soluzioni dovrebbero entrare in rete con la 

sorveglianza dei fragili, le cure domiciliari, i servizi residenziali extraospedalieri, attraverso una interazione di 

tutti gli attori. 

Inoltre, si ritiene utile, in tale approccio, garantire l’accessibilità ai servizi di medicina di famiglia attraverso 

le “case della comunità”, previste dal PNRR, programmando e localizzando le sedi Hub e Spoke in base al 

numero di utenti e al numero di residenti per kmq.  
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12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nel corso della pandemia il Dipartimento ha istituito uno specifico gruppo di lavoro di espert i con 
l’obiettivo di monitorare e valutare gli effetti demografici, a supporto di politiche a favore delle famiglie 
e in grado di ridare vitalità al Paese dopo l’emergenza. Il gruppo di lavoro ha monitorato e analizzato 
l’impatto della crisi sanitaria dovuta a Covid-19 sulla demografia italiana: 

- raccogliendo e sistematizzando dei dati ufficiali sull’andamento temporale dei principali indicatori 
demografici e relativi alle condizioni delle famiglie, con obiettivi comparativi territoriali 
(all’interno dell’Italia e con il resto d’Europa) e sociali. 

- Raccogliendo e sistematizzando evidenze empiriche fornite dai rapporti dei principali centri di 
ricerca e nelle riviste scientifiche sull’impatto demografico del coronavirus.  

- Promuovendo indagini e analisi qualitative e quantitative ad hoc sull’impatto della crisi sanitaria 
sugli ambiti indicati (in particolare sui processi decisionali e sulle condizioni dei giovani e delle 
famiglie). 

- Realizzando un report a fine dell’anno 2020 con i principali risultati.  
- Elaborando indicazioni, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, sulle misure 

necessarie a superare l’impatto negativo della crisi sanitaria e a contribuire alla ripresa vitale del 
Paese. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento, attraverso gli esperti del Gruppo di lavoro sulla demografia, alla fine del 2021 presenterà 
un report sui principali risultati di analisi. Inoltre, nell’ambito della IV Conferenza nazionale sulla famiglia, 
che si terrà nel mese di dicembre 2021, questo tema potrà essere oggetto di approfondimenti. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione.  

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Dipartimento per le politiche della famiglia è tra le Amministrazioni centrali di riferimento per quel che 
riguarda la tematica dell’IA. Esso considera nella propria strategia istituzionale gli aspetti previsti dal 
MIPAA e dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e grazie al suo impegno molti di questi aspetti sono 
già realizzati.  
Nella mission istituzionale il Dipartimento opera in logica multistakehoder e, anche attraverso il citato 
progetto con IRCCS-INRCA contribuisce, in materia di IA, a consolidare un coordinamento multilivello fra 
tutti gli attori interessati nell’implementazione delle politiche di settore e realizzare un sistema di 
politiche, azioni e servizi integrato e coerente. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Alla luce del ruolo istituzionale del Dipartimento e delle sue competenze specifiche in materia di IA, la 
strada ad oggi tracciata potrà essere ulteriormente implementata e arricchita di iniziative che troveranno 
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nella IV Conferenza nazionale sulla famiglia il naturale spazio di condivisione e risonanza, e, poi, nel Piano 
nazionale per la famiglia, lo strumento operativo di programmazione ed orientamento delle politiche.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In relazione all’obiettivo di breve termine sul rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di 

vita della popolazione anziana, potrebbe essere utile disporre di una “anagrafe della fragilità” del territorio 

di competenza, ad opera di Unità Sanitarie Locali e i Comuni. 

Per la realizzazione del MIPAA in tema di invecchiamento attivo, in termini di qualità degli interventi, sarà 

determinante la cooperazione tra i soggetti attivi sul territorio (terzo settore, medici di famiglia, IPAB, 

fondazioni, comuni, ASL, etc.). 14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di 

invecchiamento attivo: azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
I referenti del Dipartimento auspicano che il meccanismo di coordinamento multilivello e 
interistituzionale costruito nell’ultimo triennio, anche alla luce delle considerazioni emerse all’interno 
della rete nazionale degli stakeholder in materia di invecchiamento, possa essere oggetto di attenzione 
da parte del Governo e del Parlamento, anche al fine del consolidamento di detto meccanismo in armonia 
con quanto previsto nel Piano Internazionale di Madrid.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

Osservazioni conclusive 

 

Il tema dell’invecchiamento attivo, per la sua trasversalità tra il sistema sanitario e quello sociale, risulta di 

non semplice focalizzazione rispetto alle competenze specifiche dei diversi dicasteri. Il Dipartimento per le 

politiche della famiglia, in tal senso, è impegnato (col presente progetto) in un’azione di coordinamento tra i 

diversi attori attivi sul tema, nel rispetto delle loro specifiche competenze e innescando un sistema virtuoso 

di facilitazione e di raccordo. A tal fine, appare utile ed urgente strutturare e formalizzare uno “spazio” 

istituzionale di concertazione e di cooperazione che possa favorire l’allineamento delle strategie e delle 

politiche in materia e garantire un omogeneo livello di informazione tra i diversi attori specialmente quelli 

del Terzo settore che, come da tradizione del nostro sistema di welfare, risultano essere una grande risorsa, 

se opportunamente guidati a collaborare attivamente con le amministrazioni locali, regionali e centrali. 

L’Osservatorio nazionale sulla famiglia risulta essere un avamposto privilegiato per affrontare le politiche e 

le azioni coordinate anche in materia di invecchiamento. Tuttavia, le peculiarità dell’invecchiamento 

richiedono, più di altre politiche a favore delle famiglie, e vista la rilevanza delle componenti sociale, sanitaria 

e di welfare, un coordinamento che l’attuale Osservatorio, nel suo assetto organizzativo e strutturale, 

potrebbe non implementare efficacemente. Pertanto, l’idea di dar vita ad un Osservatorio nazionale dedicato 

all’invecchiamento, sul modello dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ancorato per legge 

all’Osservatorio nazionale sulla famiglia, così come esplicitato dalla rete degli stakeholder in materia di 

invecchiamento, appare in linea con l’evoluzione del quadro socio-istituzionale e con quanto auspicato in 

sede internazionale dai rilevanti attori di settore. 
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

Dott.ssa Tiziana Zannini, Direttore generale - Ufficio II “Politiche per la famiglia” – t.zannini@governo.it 

(referente principale) 

Dott. Alfredo Ferrante, Dirigente coordinatore - Servizio II “Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni 

internazionali e comunitarie” – a.ferrante@governo.it  

 

Per gli stakeholders della società civile: 

Dott. Guglielmo Frapporti, segretario FIMMG-Verona - segreteria@fimmg.org ; memofrappo@gmail.com  
 
 
 

Attività di ricerca a cura di: Giovanni Damiano, IRCSS INRCA, g.damiano@governo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

  

mailto:t.zannini@governo.it
mailto:a.ferrante@governo.it
mailto:segreteria@fimmg.org
mailto:memofrappo@gmail.com
mailto:g.damiano@governo.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/


214 
 

 

 

 

 

 

Politiche per l’invecchiamento attivo nel 

Dipartimento per lo sport della Presidenza del 

Consiglio dei ministri: quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholders della società civile 

 

 (rapporto previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

Giovanni Damiano 

 

 

Dicembre 2021 

  



215 
 

INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/2269/dip-sport-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a livello 

nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. 

 

Questa terza fase è contraddistinta da due attività principali. In un primo momento, la discussione si è 

sviluppata con i rappresentanti di ogni Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità 

telematica causa Covid). In un secondo momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con 

quella degli stakeholder della società civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda l’intervista collettiva con i referenti del Dipartimento dello sport della Presidenza del 

Consiglio dei ministri si è inteso favorire un utile confronto tra i rappresentanti dell’Amministrazione 

sull’applicazione delle “Raccomandazioni per l’adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo – 

Aprile 2021”, esplorando nuovi possibili percorsi attuativi in materia di IA, alla luce dello stato dell’arte già 

riscontrato nell’Amministrazione medesima attraverso la precedente fase progettuale. 

L’intervista è stata realizzata nel mese di maggio 2021, sulla base di una traccia preordinata articolata su 15 

temi che rinviano ai commitment del Piano internazionale di Madrid (MIPAA) e della Agenda di Sviluppo 

sostenibile (SdG), e, quindi, alle relative Raccomandazioni elaborate dalla rete progettuale di stakeholder, 

nell’ambito del presente progetto. 

Al fine di favorire una discussione mirata e fluida, le partecipanti hanno condiviso la traccia loro inviata con i 

colleghi degli altri uffici ed elaborato in anticipo i propri contributi per ognuno dei 15 punti. 

 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, si è 

proceduto, nel corso del mese di luglio, all’invio via mail, della bozza di report, alla rete nazionale degli 

stakeholder del Terzo settore, aderente al progetto, chiedendo un contributo in ciascuno dei capitoli previsti. 

Durante la consultazione, che si è svolta nella finestra temporale compresa tra giovedì 15 e giovedì 29 luglio 

(scadenza successivamente estesa al 30 settembre 2021), non è pervenuta alcuna osservazione; pertanto, il 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2269/dip-sport-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2269/dip-sport-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf


216 
 

presente rapporto illustra esclusivamente la prospettiva dell’Amministrazione, così come emersa 

dall’intervista ai referenti del Dipartimento.   

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

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. 

 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo ”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non disponibile 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce della propria mission 
istituzionale che vede l’attività motoria e sportiva come volano anche di un invecchiamento attivo, funzionale 
alla prevenzione di malattie connesse all’età, esprime interesse a proseguire la cooperazione nell’ambito del 
progetto e delle attività della rete di stakeholder ed è pronto a recepire, nel breve termine, l’obiettivo di far 
parte di un costituendo Osservatorio nazionale sulle politiche per l’invecchiamento attivo.  
Un tale assetto rafforzerebbe la dinamica istituzionale affidata al Dipartimento dal DPCM 28 maggio 2020, ai 
sensi del quale il Dipartimento (già Ufficio per lo sport) è di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri 
ovvero all’autorità politica delegata in materia di sport per l’esercizio delle funzioni previste, tra cui il 
coordinamento e l’attuazione di iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; la cura 
delle procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie; la realizzazione di attività di studio, 
ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali. 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment, in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 
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garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Dipartimento per lo Sport non ha emanato decreti o regolamenti in materia di IA, ma ha promosso 
alcuni progetti destinati alla crescita e al miglioramento degli stili di vita attraverso la pratica sportiva, 
con ricadute anche sull’invecchiamento attivo.  
In particolare, con l’avviso pubblico del 2 dicembre 2020 destinato agli enti di promozione sportiva, il 
Dipartimento ha promosso lo sviluppo e la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell’attività 
sportiva allo scopo di ricomprendere, a pieno titolo, lo sport in percorsi di crescita e di miglioramento 
degli stili di vita, attraverso momenti educativi, formativi e sociali e massimizzando le capacità dello sport 
di veicolare i contenuti educativi. In totale, sono stati presentanti n. 18 progetti reputati ammissibili al 
finanziamento.  
Tra quelli più rappresentativi in materia di IA, ad esempio, il progetto “La salute al centro”, finalizzato alla 
promozione dell’attività sportiva su tutto il territorio nazionale, attraverso una rete di centr i sportivi 
certificati e riconosciuti dalle istituzioni pubbliche, denominati “Centri della Salute”. Tali centri sono 
strutturalmente idonei ad accogliere e trattare, con personale specializzato ed opportunamente formato, 
soggetti che a vario titolo possono essere considerati “vulnerabili” e che possono aumentare il loro livello 
di socializzazione e inclusione sociale, ridurre i fattori di rischio o trarre beneficio per la propria condizione 
patologica dall’attività fisica, garantirsi l’opportunità di una v ita maggiorente autonoma.  
Tra le attività caratterizzanti il progetto rientrano quelle destinate all’avvio degli over 65 (1000 su tutto il 
territorio nazionale) all’attività sportiva. Tale attività è preceduta dalla formazione degli “active ageing 
leader” ovvero di persone, appassionate di sport che condividono il principio dello sport quale strumento 
per l’invecchiamento attivo, che, dopo aver partecipato ad una formazione specifica, daranno continuità 
nel tempo agli interventi avviati dal progetto favorendo l’attivazione e la gestione autonoma di gruppi di 
anziani impegnati in percorsi di invecchiamento attivo/di promozione della salute.  
Un secondo progetto “Social Sport” favorisce l’opportunità di protezione della salute, di prevenzione del 
disagio individuale, attraverso l’aggregazione sportiva e ricreativa, destinando agli over 60 l’istituzione di 
corsi ginnastica della memoria (a breve e a lungo termine) e incontri sulle relazioni familiari, sociali e 
affettive, sul ruolo dei nonni nella società attuale, sulle aspettative sociali e familiari verso gli anziani, 
sulle emozioni e i desideri delle persone anziane, sulla solitudine e sulle modalità con cui affrontarla e 
sull’arte terapia. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: i l punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Sulla base di quanto già descritto sullo stato dell’arte, il Dipartimento non prevede la promozione di 
decreti o atti regolamentari in materia di IA, non essendo questa una materia di competenza specifica. 
Tuttavia, non esclude la possibilità che nel futuro ci possano essere azioni anche di natura legislativa 
compartecipata con altri Dipartimenti o Ministeri competenti in materia. Nel breve termine, si prospetta 
la prosecuzione delle azioni di promozione della pratica sportiva attraverso avvisi e/o bandi pubblici di 
finanziamento di progetti destinati ai diversi target della popolazione residente, con ricadute anche 
sull’invecchiamento attivo. Altresì, alla luce del DPCM 2020 che modifica l’organizzazione dell’ex Uffici o 
per lo sport, il neo Dipartimento sta verificando l’opportunità di avviare un piano di attività volto al 
potenziamento dell’attività sportiva di base sui territori, al fine di incoraggiare i giovani a svolgere attività 
fisica, a migliorare il benessere psico-fisico degli over 65, di garantire il diritto allo sport degli adulti e di 
incentivare stili di vita attivi e sani in tutte le fasce di età, con percorsi di inclusione sociale e di 
collaborazioni tra i vari livelli istituzionali e tra enti pubblici e privati. 



219 
 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non disponibile. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento è consapevole che la costruzione di una rete di partenariato è fondamentale per 
raggiungere una piena unità di intenti, garantendo la partecipazione di tutti i partner alla definizione dei 
diversi progetti in relazione alle specificità di ognuno. Pertanto, il Dipartimento, nell’ambito della propria 
mission istituzionale, proseguirà la collaborazione con la rete di stakeholder composta da amministrazioni 
centrali e regionali e, soprattutto, da enti sportivi, al fine di dare continuità e consolidare quanto già fatto 
nel corso di questi anni con il finanziamento di progetti di promozione dello sport di base e avviare il già 
citato neo-piano di azione (cfr. § 2) anche per gli over 65. La partecipazione al presente progetto di 
“Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo” 
rappresenta, in tal senso, un volano per favorire un miglior dialogo con i partner del mondo sportivo, a 



220 
 

partire dalla condivisione dei documenti fin qui prodotti. Tali risultati saranno utili anche per concordare 
con i partner la campagna europea sul benessere attraverso lo sport (Healthy Lifestyle for All Initiative), 
prevista per il prossimo settembre, che coinvolgerà tutte le fasce d’età.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 



221 
 

Il Dipartimento al fine di favorire l’accesso allo sport, anche per le fasce di età superiori ai 60 anni, ha 
pubblicato diversi Avvisi di finanziamento di iniziative progettuali, come già menzionato.  
Uno dei progetti finanziati con l’Avviso pubblico del 2  dicembre 2020 attiva sul territorio nazionale una 
rete di centri sportivi certificati e riconosciuti dalle istituzioni pubbliche, denominati “Centri della Salute”, 
strutturalmente idonei ad accogliere e trattare, con personale specializzato ed opportunamente formato, 
soggetti che a vario titolo possono essere considerati “vulnerabili” e che possono aumentare il loro livello 
di socializzazione e inclusione sociale, ridurre i fattori di rischio o trarre beneficio per la propria condizione 
patologica dall’attività fisica opportunamente proposta e garantendo loro una vita autonoma il più a 
lungo possibile. Il progetto propone il coinvolgimento di circa 1.000 over 65 sull’intero territorio nazionale 
i quali, a causa della diminuzione della massa muscolare conseguente alla mancata abitudine all’attività 
fisica e/o della pregressa esposizione ad agenti patogeni, si trovano più esposti ad una riduzione della 
massa ossea con una conseguente situazione di maggiore fragilità.  
Tra le attività caratterizzanti il progetto rientrano quelle destinate all’avvio degli anziani fragili all’attività 
sportiva, attività preceduta dalla formazione degli “active ageing leader” ovvero di persone, appassionate 
di sport che condividono il principio dello sport quale strumento per l’invecchiamento attivo, che, dopo 
aver partecipato ad una formazione specifica, potranno a loro volta dare continuità nel tempo agli 
interventi avviati dal progetto favorendo l’attivazione e la gestione autonoma di gruppi di anziani 
impegnati in percorsi di invecchiamento attivo/di promozione della salute. 
Nell’altro progetto finanziato, gli over 60 sono destinatari di corsi ginnastica della memoria, attraverso la 
trasmissione di competenze teoriche che rendono i partecipanti consapevoli dei processi implicati nella 
memorizzazione, ed esercitazioni mirate all’allenamento delle competenze stesse. Inoltre, ampio spazio 
è dato ai momenti teorici di approfondimento e riflessione con tematiche specifiche relative al “benessere 
e alle relazioni”: incontri sulle relazioni familiari, sociali e affettive “ad ogni età”, sul ruolo dei nonni nella 
società attuale, sulle aspettative sociali e familiari verso gli anziani, sulle emozioni e i desideri delle 
persone anziane, sulla solitudine e sulle modalità con cui affrontarla e sull’arte terapia.    
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento sta ipotizzando, per la fascia over-65, diversi programmi di intervento sportivo e sociale 
che mirano ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport per declinare concretamente il 
principio del diritto allo sport per tutti. Attraverso la pratica sportiva è possibile e necessario proporre 
stili di vita attivi tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere 
degli individui, secondo una graduatoria basata sul reddito. È anche possibile realizzare una piattaforma 
multicanale con inserti TV generalista, RAIPLAY, inserti in trasmissioni di settore e spazi in ra dio per 
incoraggiare e ispirare le persone anziane a rimanere attive, migliorare il loro umore la mobilità e il 
benessere, mentre sono a casa. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
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aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’articolo 15 del Decreto-legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante “Misure urgenti per favorire la 
realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 
gennaio 2016, n. 9, istituisce il fondo “Sport e periferie”, al fine di potenziare l’attività sportiva agonistica 
nazionale ed al tempo stesso promuovere la cultura dello sport come strumento di inclusione sociale nelle 
aree più svantaggiate e nelle periferie urbane. 
L’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ha previsto che le risorse del “Fondo 

Sport e Periferie”, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia 

e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. Le suddette risorse sono state assegnate al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 

dei ministri. Il Fondo ha una destinazione specifica per il rilancio dello sport nelle aree periferiche, 

realizzando o rigenerando impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale; diffondendo 

attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi 

esistenti; completando e adeguando impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica 

nazionale e internazionale. Il tema dell’IA, quindi, non trova una esplicita declinazione se non nell’ambito 

di progettualità che prevedano il coinvolgimento di sportivi di rimuovere gli squilibri economici e sociali 

esistenti. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento non prevede nell’immediato azioni sul tema, tuttavia la presenza del fondo citato 
potrebbe aprire la possibilità di integrare le esigenze della diffusione dello sport nelle periferie con la 
prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza. Si 
tratta, tuttavia, di una possibilità che deve essere vagliata. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non disponibile. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nella definizione di un piano di attività (cfr. §3) volto al potenziamento dell’attività sportiva di base sui 
territori, per tutte le fasce della popolazione, il Dipartimento valuterà anche la possibilità di promuovere 
iniziative di incentivo dello sport nelle aziende per migliorare il clima e il benessere aziendale.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Cfr. § 2 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Sulla base dell’esperienza maturata con il progetto “La salute al centro” (cfr. 2) dedicata all’avvio degli 
anziani fragili all’attività sportiva, attraverso gli “active ageing leader” che garan tiscono continuità ai 
percorsi di invecchiamento attivo e l’attivazione e la gestione autonoma dei gruppi di anziani, il 
Dipartimento ipotizza la promozione di progettualità simili, attraverso ulteriori Avvisi di finanziamento. 
Altresì, nella definizione del piano di attività (cfr. §3) volto al potenziamento dell’attività sportiva di base 
sui territori per tutte le fasce della popolazione, il Dipartimento valuterà la possibilità di promuovere 
l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di conoscenze e rilanciando 
iniziative di formazione non formale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Tra i progetti finanziati con l’Avviso 2020 c’è il già menzionato “Social Sport” (cfr. § 2) che nasce proprio 
dall’idea di poter fornire un’opportunità di riscatto, di rinascita, di miglioramento della vita per tutte 
quelle categorie considerate “deboli”, poiché diverse per colore, orientamento, estrazione sociale e 
“fisicità” utilizzando il canale piacevole e aggregante dell’attività sportiva. L’attività sportiva è 
indubitabilmente un veicolo importante per il benessere fisico, psichico e sociale, non solo perché (se 
moderata) ha effetti benefici sulla salute, ma soprattutto perché rappresenta occasioni per sviluppare 
relazioni sociali e contrastare solitudine. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito delle azioni già realizzate dal Dipartimento, sono ipotizzabili ulteriori Avvisi pubblici con i 
quali finanziare interventi progettuali per la promozione dell’attività sportiva come soluzione per il 
benessere, per l’invecchiamento attivo, nonché di prevenzione di talune pato logie. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In questo specifico ambito, il Dipartimento non ha sviluppato, al momento, alcuna iniziativa per gli over 
65. 
Il tema delle disuguaglianze di genere, tuttavia, è all’attenzione del Dipartimento attraverso la 
promozione di iniziative di contrasto degli stereotipi e della discriminazione di genere (ad esempio della 
discriminazione delle sportive in gravidanza), al fine di sostenere l’empowerment femminile, a valere del 
fondo per il professionismo negli sport femminili. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento proseguirà nella valorizzazione dell’approccio di genere nelle politiche per lo sport, 
cercando di coniugare il tema anche negli ambiti dell’invecchiamento attivo, alla luce di quanto previsto 
dalla propria mission istituzionale e nei limiti delle vigenti regole del fondo per il professionismo negli 
sport femminili.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In questo specifico ambito, il Dipartimento non ha sviluppato, al momento, alcuna iniziativa. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nella definizione di un piano di attività (cfr. §3) volto al potenziamento dell’attività sportiva di base sui 
territori, per tutte le fasce della popolazione, il Dipartimento valuterà la possibilità di rendere le iniziative 
già in corso maggiormente integrate in un sistema di informazione e sostegno, rivolgendosi 
specificamente agli over 65 e i loro caregiver. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le attività, gli impianti e le manifestazioni sportive hanno un impatto significativo sull’ambiente e si rende 
necessario perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale. In questo ambito, si inserisce il “Fondo sport 
e periferie”, istituito dal Governo, le cui risorse sono state rese strutturali dalla legge 27 dicembre 2017 
n. 205 (legge di bilancio 2018) e gestite dal Dipartimento per lo Sport. Oltre ad avere per oggetto 
l’individuazione di interventi finalizzati a realizzare e rigenerare impianti sportivi finalizzati all’attività 
agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane,  a diffondere attrezzature 
sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, a completare e adeguare gli 
impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale, tenuto anche 
conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, il fondo si prefigge 
lo scopo di migliorare la qualità urbana e di riqualificare il  tessuto sociale, grazie alla realizzazione e 
manutenzione di infrastrutture sostenibili. Risulta, al momento, in corso il Bando Sport e Periferie 2020 
per il quale hanno aderito 3380 progetti in fase di valutazione da parte del Dipartimento.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Una progettualità da mettere in campo è la valorizzazione e il potenziamento del progetto “Sport nei 
parchi”, promosso della società Sport & Salute S.p.A, in quanto struttura operativa di supporto 
dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, con la collaborazione dell’ANCI, che consente la 
creazione di spazi per l’attività sportiva di base nei parchi pubblici, prevedendo l’installazione di strutture 
fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto presso aree verdi cittadine nonché palest re a cielo 
aperto gestite da Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche del territorio.  
Il Dipartimento ritiene necessario incentivare l’attività sportiva diffusa per l’implementazione del modello 
delle Sport Cities, pianificando interventi strutturali nelle aree metropolitane per offrire servizi sportivi 
all’aperto e palestre ai cittadini. 
Inoltre, è intenzione del Dipartimento la pianificazione di studi e ricerche statistiche per una fotografia 
della situazione italiana ed europea per avviare indagini specifiche che possano aiutare a misurare la 
sostenibilità degli interventi anche valutando esempi di altri paesi europei.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
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Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Al fine di comprendere come i cambiamenti imposti dall’emergenza SARS-Cov-2 abbiano effettivamente 
influenzato le condizioni di salute e di benessere della popolazione in generale, il Dipartimento per lo 
Sport ha promosso una ricerca dal titolo “Impatto del Covid sullo sport” effettuata dall’Istituto di Ricerca 
Ipsos, avvalendosi dell’importante contributo di un  Tavolo Tecnico istituito ad hoc e composto dal Prof. 
Francesco Vaia (Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani), Prof. Giorgio Meneschincheri 
(Policlinico Agostino Gemelli) e Prof. Federico Vigevano (Ospedale pediatrico Bambino Gesù). La ricerca 
ha avuto inizio nel gennaio del 2021 con la definizione dei contenuti dei questionari da somministrare agli 
utenti.  
L’indagine ha voluto effettuare una reale fotografia sulla popolazione sportiva che durante la pandemia 
è stata costretta a modificare il corretto stile di vita, limitando o sospendendo forzatamente la pratica 
sportiva, con ricadute sulla salute fisica e psicologica dell’individuo.  A tal proposito, sono state indagate 
tutte le fasce di età, compresi gli anziani. Per ciascuna rilevazione è stato selezionato un campione 
stratificato e casuale, di 1.000 individui.  
La ricerca intende dimostrare come lo sport rappresenti uno strumento terapeutico volto a migliora le 
condizioni di salute e ad evitare lo sviluppo di patologie a tutte le età, conformemente con quanto 
stabilito dalla Linee Guida Oms 2020 per contrastare la sedentarietà acuitasi durante la pandemia.  
Essa ha mirato, altresì, ad ottenere dati misurabili sulla incidenza delle conseguenze delle restrizioni, con 
particolare riguardo alle strategie alternative adottate, alle conseguenze riportate sul piano fisico, 
psicologico e relazionale. Lo scopo è quello di disporre di dati oggettiv i su questo tema particolarmente 
rilevante, così da consentire di prendere i giusti provvedimenti per evitare ulteriori conseguenze alla 
comunità in generale, e permettere, così, una corretta ripartenza.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Lo sport e l’attività fisica si sono rivelati notevolmente importanti nelle circostanze dettate dalla 
pandemia, in quanto rafforzano la resilienza fisica e mentale. Per questo motivo, il Dipartimento  per lo 
Sport intende svolgere ulteriori indagini per approfondire l’argomento, nonché per monitorare l’impatto 
che lo sport ha sul benessere di tutti i cittadini, al fine di promuovere uno stile di vita attivo, il benessere 
e la salute ad ogni età. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della 

Strategia Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing 

(MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Sebbene l’invecchiamento attivo non sia espressamente esplicitato tra le competenze e le funzioni 
esercitate dal Dipartimento, lo sport ne rappresenta una componente di assoluto rilievo. Il tema 
dell’invecchiamento attivo, pertanto, non trova attualmente una definizione strategica nell’ambito delle 
molteplici attività che il Dipartimento per lo Sport implementa. Inoltre, l’assenza di una disciplina 
nazionale sull’IA e, quindi, di una visione strategica coordinata, ampia e diffusa, trasversale delle politiche 
pubbliche, non ne facilita il coinvolgimento.   
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La riorganizzazione del Dipartimento per lo sport, a seguito del DPCM 28 maggio 2020, favorisce i l 
coinvolgimento del Dipartimento all’interno di un quadro condiviso di politiche per l’invecchiamento 
attivo. La partecipazione del Dipartimento alla rete di stakeholder e al costituendo Osservatorio nazionale 
rappresenta un viatico per l’attuazione di politiche per lo sport maggiormente mirate per l’IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
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14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
I referenti del Dipartimento auspicano che il coordinamento multilivello e multisettoriale trovi evidenza 
e struttura ulteriore all’interno di un osservatorio nazionale che dia la possibilità ai membri di cooperare 
ed elaborare un piano d’azione condiviso, in grado di orientare le politiche nazionali sull’IA. Tale assetto 
potrebbe contribuire alla definizione anche di una legge quadro nazionale.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione pervenuta. 
 
 
Osservazioni conclusive 

 
Lo Sport rappresenta un ambito sociale rilevante che oltrepassa l’aspetto agonistico, giacchè coinvolge ampie 
fasce di popolazione in opportunità di inclusione, socializzazione, prevenzione e promozione della salute. In 
Italia sono circa 100.000 le associazioni e società sportive presenti sul territorio che rappresentano una vera 
e propria infrastruttura sociale del Paese, sono presidi promotori di coesione, sviluppo, educazione. Lo sport 
è quindi strumento attraverso cui poter facilitare ricadute positive anche in materia di invecchiamento attivo 
e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è impegnato affinché ciò sia possibile. 
Allo stesso tempo, essendo la materia dell’IA di competenza istituzionale di altri dicasteri, il Dipartimento 
auspica meccanismi di coordinamento e cooperazione, ad esempio nell’ambito di un costituendo 
Osservatorio nazionale sulle politiche per l’invecchiamento. Tale coordinamento faciliterebbe un’azione 
mirata e condivisa sul tema dello sport per l’invecchiamento attivo, da parte del Dipartimento, anche di 
natura legislativa e regolamentare; promozionale, ad esempio attraverso la diffusione della campagna 
biennale “HealthyLifestyle4All”, avviata lo scorso settembre dalla Commissione europea per creare una 
liaison tra sport e stili di vita attivi, salute, alimentazione ed altre politiche; e cooperativa con la società 
civile, le organizzazioni non governative, le autorità nazionali, locali e regionali e gli organismi 
internazionali. 
 
Nell’attesa di una siffatta organizzazione, nel breve termine, il Dipartimento proseguirà nella promozione 
della pratica sportiva attraverso avvisi e/o bandi pubblici di finanziamento di progetti destinati ai diversi 
target della popolazione residente, con ricadute anche sull’invecchiamento attivo . In particolare, sulla 
base dell’esperienza maturata con il progetto “La salute al centro” (cfr. 2) dedicata all’avvio degli anziani 
fragili all’attività sportiva, si stanno ipotizzando, per la fascia over-65, diversi programmi di intervento 
sportivo e sociale che mirano ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport per declinare 
concretamente il principio del diritto allo sport per tutti.  
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

 

Per il Dipartimento per lo sport: 

dott.ssa Emanuela Vescovo, funzionario Servizio II - Promozione dello sport di base e relazioni internazionali 

– e.vescovo@governo.it (referente principale) 

dott.ssa Alessandra Baldi, funzionario Servizio II - Promozione dello sport di base e relazioni internazionali – 

ale.baldi@governo.it  

dott.ssa Stefania Pizzolla, dirigente Servizio II - Promozione dello sport di base e relazioni internazionali – 

s.pizzolla@governo.it  

 

Per gli stakeholders della società civile: 

/ 

Attività di ricerca a cura di: Giovanni Damiano, IRCSS INRCA, g.damiano@governo.it  

 

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 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione, attraverso la quale si 

è pervenuti ad un rapporto sulla situazione a livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-

politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf): nel caso del Dipartimento per la Trasformazione Digitale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, il team di ricerca IRCCS INRCA non ha prodotto un relativo 

report sulle politiche per l’invecchiamento attivo ma si è concentrato su un’analisi dello stato dell’arte “ex 

post”. 

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf). 

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa fase è contraddistinta da due 

attività principali. In un primo momento la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’Amministrazione, l’intervista collettiva è stata 

effettuata in due momenti distinti: rispettivamente, in data 01/06/2021 (prima tranche) e in data 14/06/2021 

(seconda tranche). Per quanto riguarda l’organizzazione dell’incontro online, i feedback sono stati dati 

prevalentemente dal referente principale, il dott. Giuseppe Iacono, in qualità di rispondente designato. Nella 

seconda parte dell’intervista, in particolare, la dott.ssa Silvana Filipponi ha provveduto a fornire input sui 

temi di propria competenza. In sede di intervista il referente principale ha riportato il contributo, in termini 

di raccolta e analisi delle informazioni, offerto dalla dott.ssa Erika Miglietta che non ha potuto essere 

presente all’incontro. I capitoli 10 e 12 del presente documento, contenente i risultati prodotti dall’intervista, 

sono stati successivamente integrati con un testo, inviato dal dott. Iacono, riguardante il tema della sanità 

digitale.  

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, si è 

proceduto all’invio, via e-mail, della bozza di report alla rete nazionale degli stakeholder del Terzo settore, 

aderente al progetto, chiedendo un contributo in ciascuno dei capitoli previsti. La consultazione, avvenuta 

tramite e-mail, si è svolta nella finestra temporale compresa tra lunedì 26 luglio e lunedì 9 agosto 2021, 

(scadenza successivamente estesa al 30 settembre 2021).   

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
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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. 

 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Strategia Nazionale per le competenze digitali e il Piano operativo per la sua attuazione sono strumenti 
fortemente allineati alla finalità sopra citata. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ne ha guidato 
l’elaborazione in un’ottica corale, utilizzando modalità collaborative che hanno visto sullo stesso tavolo: 
Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Università, istituti di ricerca, imprese, professionisti, RAI, varie 
associazioni e articolazioni del settore pubblico e le organizzazioni aderenti alla Coalizione Nazionale 
dell’iniziativa “Repubblica Digitale”. La collaborazione di questi attori ha portato alla definizione di una serie 
di azioni utili al raggiungimento di obiettivi ambiziosi per il 2025 legati alle competenze digitali della 
popolazione senior, tra cui: 

 ● Duplicare il numero di individui tra i 65 e i 74 anni con competenze digitali almeno di base (2019: 26% → 
2025: 44%); 

 ● Aumentare il numero di individui tra i 65 e i 74 anni che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi (2019: 
61% → 2025: 84%).  

Fortemente corale sarà anche il processo di monitoraggio dell’attuazione delle azioni, che consentirà, 
attraverso la collaborazione e l’utilizzo di sinergie tra i diversi attori, di aggiornare il Piano Operativo su base 
semestrale, perfezionando e arricchendo l’insieme di azioni messe in campo sulla base dei risultati ottenuti   
e degli obiettivi da raggiungere (modello Plan-Do-Check-Act). 
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Con riferimento alla cooperazione con altre Amministrazioni in merito al tema dell'invecchiamento attivo, il 
Dipartimento fa riferimento ai ministeri e ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che 
collaborano direttamente al programma “Repubblica Digitale”: il Ministero dell’Istruzione per quanto 
riguarda le iniziative per la formazione per adulti all’interno delle Istituzioni Scolastiche (percorso di 
formazione formale); il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in merito alle 
iniziative di scambio intergenerazionale che vedono i giovani coinvolti nello sviluppo delle competenze 
digitali degli anziani, come ad esempio il “Servizio Civile Digitale”. Inoltre, il Ministero del Lavoro collabora 
attivamente nell’ambito della “Strategia per le competenze digitali”. Tra gli interventi previsti si possono 
citare anche alcune iniziative di supporto per le donne anziane, promosse dal Dipartimento per le pari 
opportunità. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento per la trasformazione digitale collaborerà con ministeri ed enti pubblici per favorire e 
accompagnare l’adozione dell’identità digitale in Italia. A questo proposito si può citare INPS con il suo ampio 
spettro di utenti tra i quali figurano anche persone anziane che hanno un basso livello di competenze digitali. 
Il Dipartimento, infatti, lavorerà congiuntamente con INPS su questo tema per fare in modo che tutte le fasce 
di cittadini presenti sul territorio nazionale, in particolare gli anziani, possano ricevere dalle stesse strutture 
dell’Ente le informazioni necessarie per un supporto nel passaggio all’identità digitale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Come è noto, il Dipartimento per la trasformazione digitale si impegna a favorire e ad accompagnare 
l’adozione dell’identità digitale in Italia attraverso una proficua collaborazione con ministeri ed enti pubblici. 
Il mondo del Terzo Settore sostiene la formazione di una consapevolezza multimediale nei cittadini attraverso 
il superamento del digital divide delle persone in età avanzata, e suggerisce di stressare il binomio tra identità 
digitale e active ageing favorendo l’istituzione di esperienze in presenza, sull’intero territorio nazionale. Si 
sottolinea che tutte le iniziative messe in campo per supportare lo sviluppo delle competenze digitali dei 
senior sono destinate non solamente alla fascia dei giovani anziani (65-74 anni), ma anche a quella degli over 
85, con una particolare attenzione rivolta alle donne. Si tratta di percentuali di popolazione sempre più 
rilevanti che rischiano di rimanere escluse dai servizi digitali. In ambito di invecchiamento attivo, ogni 
qualvolta si fa riferimento a esperienze e interventi che promuovono una collaborazione tra attori 
istituzionali come Ministeri e Regioni, è opportuno prevedere anche il coinvolgimento attivo delle parti sociali 
e delle organizzazioni della società civile.   
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2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 
 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. 
È importante che le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire 
l’esperienza di diversi percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da 
una dimensione a un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad 
esempio, al fine di consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di 
conciliazione vita-lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle 
Associazioni Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, 
attraverso i benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello della 
diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 
previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Coalizione Nazionale per le competenze digitali, coordinata dal Dipartimento nell’ambito dell’iniziativa 
“Repubblica Digitale”, ha al suo interno diverse iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione della 
popolazione senior nella società. Tali iniziative sono promosse da organizzazioni pubbliche, private e del terzo 
settore, alcune fortemente attive sul territorio e vicine al target di riferimento. Tra queste, se ne citano 
alcune: 

 ● “Nonni su Internet” di Fondazione Mondo Digitale che costruisce un’alleanza tra scuole e Centri Sociali 
Anziani per accompagnare “a distanza ravvicinata” la popolazione anziana all’uso dei servizi digitali della 
pubblica amministrazione e della sanità; 
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 ● le iniziative di Grey Panthers, community attiva soprattutto sul territorio di Milano, e testata giornalistica 
online attiva dal 2008, che si avvale della collaborazione di giornalisti ed esperti volontari di ogni età 
rivolgendosi al pubblico degli over 50 con contenuti ad aggiornamento quotidiano; 

 ● “Formazione anziani all’uso del digitale - Diventare Cittadino Digitale” della Fondazione Leonardo che offre 
percorsi formativi personalizzabili in base alle esigenze della popolazione anziana.       

A queste si aggiungono le molteplici iniziative sul territorio a cura delle Regioni e degli Enti Locali che offrono 
servizi di facilitazione digitale (es. Digipass da parte della Regione Umbria, Pane e Internet da parte della 
Regione Emilia Romagna, Punti Roma Facile da parte di Roma Capitale, etc.). 

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri intende promuovere 
iniziative volte a facilitare l’inclusione digitale, in particolare, della fascia di popolazione “senior”: le azioni da 
mettere in campo sono orientate su questo tipo di interventi con impegno e attenzione. Tra le finalità 
principali del Dipartimento vi è il miglioramento dell’attuale livello di inclusione digitale e l’utilizzo dei servizi 
digitali pubblici e privati. Inoltre, uno degli ambiti sul quale focalizzare l’attenzione è costituito dall’identità 
digitale. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
In quest’ambito, in prospettiva futura, il Dipartimento intenderà supportare l’aumento di progettualità a 
livello nazionale, facendo in modo che determinate iniziative, nate a livello locale, potranno essere replicate 
al di fuori del territorio specifico di appartenenza. Tra le azioni che si prefiggerà di mettere in campo, quindi, 
vi sarà la valorizzazione di esperienze locali da replicare sul territorio nazionale attraverso lo stanziamento di 
fondi, risorse, avvisi pubblici. Si sottolinea l’importanza di favorire le iniziative intraprese dalle associazioni 
operanti a livello locale per favorirne un incremento in termini di presenza sul territorio. Relativamente al 
tema oggetto di questo capitolo, l’intergenerazionalità costituisce uno degli strumenti che saranno utilizzati 
dal Dipartimento per dare vita a iniziative di educazione e facilitazione digitale (come quella del “Servizio 
Civile Digitale”) in favore di persone con basse competenze digitali. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Al fine di garantire l’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società, si evidenzia l’impegno del 
mondo del Terzo Settore nella promozione di iniziative volte a facilitare l’inclusione digitale dei cittadini 
senior per consentire loro di disporre di competenze e di strumenti compatibili con le necessità della vita 
quotidiana. Obiettivo di tali proposte è rendere le persone in età avanzata contestualizzate hinc et nunc sul 
proprio territorio e rispetto alle proprie esigenze. Per quanto riguarda il tema dell’educazione digitale degli 
anziani si ritiene auspicabile progettare e mettere in campo un grande piano di alfabetizzazione della 
popolazione senior con il coinvolgimento dei giovani attraverso un rinnovato patto intergenerazionale. 
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
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Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Come anticipato, l’iniziativa strategica “Repubblica Digitale” si basa sulla collaborazione di una rete di 
stakeholder pubblici e privati, appartenenti a diversi livelli istituzionali (nazionale, regionale e locale). 
L’iniziativa è guidata da un Comitato Tecnico Guida, coordinato per il Ministro per l’Innovazione Tecnologica 
e la Transizione Digitale (MITD) dal Dipartimento per la trasformazione digitale, composto da rappresentanti 
di ministeri (Beni Culturali e Turismo, Istruzione, Lavoro e Welfare, Politiche agricole e forestali, Politiche 
giovanili e sport, Pubblica Amministrazione, Sviluppo economico, Università e Ricerca), Conferenza delle 
Regioni, UPI, Anci, AgID, Unioncamere, esponenti del mondo dell’università (la CRUI, il coordinatore della EU 
Code Week), ricerca (la ConPER), Rai, Confindustria Digitale e associazioni di cittadini della Coalizione 
Nazionale per le competenze digitali. A questi si aggiungono diversi partner, tra cui ISTAT e gli osservatori 
che operano in questo ambito, come Osservatorio Competenze Digitali (costituito da AICA, Anitec-Assinform, 
Assintel, Assinter Italia), Osservatorio Università-Imprese (iniziativa della Fondazione CRUI), Osservatorio 
Agenda Digitale e Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, CINI - Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l'Informatica, GII - Gruppo di Ingegneria Informatica e GRIN- Gruppo di Informatica. In tale 
contesto il Dipartimento si prefigge di focalizzare l’attenzione sulla “Coalizione Nazionale per le competenze 
digitali”, promossa dal Dipartimento nell’ambito dell’iniziativa “Repubblica Digitale” che ad oggi comprende 
oltre 200 organizzazioni che fanno riferimento al settore pubblico e privato e, in larga parte, all’ambito del 
terzo settore. Il Dipartimento intende rafforzare le sinergie tra le organizzazioni appartenenti alla “Coalizione 
Nazionale”, agendo in particolare sulle associazioni del terzo settore e avviando, a tal fine, alcuni strumenti 
di collaborazione. Vale la pena soffermarsi sui cosiddetti “punti di  facilitazione digitale”, che costituiscono 
una iniziativa del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.  

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Ai fini di uno sviluppo futuro delle iniziative descritte, il Dipartimento punterà sulla realizzazione di un 
coordinamento a livello regionale per favorire l’inclusione digitale delle persone anziane attraverso l’utilizzo 
di spazi pubblici vari (come, ad esempio, le biblioteche). A questo proposito esistono già esperienze di 
coordinamento a livello regionale, come nel caso del Veneto, dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In considerazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di 

invecchiamento attivo, è importante sottolineare il ruolo ricoperto da realtà come i centri sociali per anziani 

che in alcune regioni italiane costituiscono una rete diffusa. Si tratta di strutture a carattere territoriale in 
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grado di accogliere cittadini over 65 per coinvolgerli in attività di tipo sociale, culturale e ricreativo. Operano, 

inoltre, per formare "esperti alla pari", vale a dire cittadini anziani che insegnano ad altri cittadini anziani, 

utilizzando lo stesso linguaggio, con effetto moltiplicatore.  

 
 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà 

e una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Dipartimento per la trasformazione digitale, nell’ambito dell’iniziativa Repubblica Digitale, promuove una 
serie di iniziative finalizzate a ridurre il digital divide della popolazione anziana: 
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 ● il Servizio Civile Digitale consentirà ai giovani volontari del Servizio Civile Universale di essere formati per 
scendere in campo nel ruolo di ‘facilitatori digitali’ e favorire l’inclusione digitale di tutti i cittadini, soprattutto 
quelli anziani. L’iniziativa, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, consentirà la presentazione di progetti 
che fanno riferimento allo specifico territorio con le sue esigenze e potranno essere realizzati in co-
programmazione e/o con il supporto di reti;  

 ● l'attivazione e/o il potenziamento dei nodi di facilitazione digitale consentirà alle specifiche professionalità 
presenti (bibliotecari, operatori dei centri per l’impiego, dei centri anziani, educatori), debitamente formate, 
di supportare il cittadino senior nell’uso delle tecnologie informatiche, nell’utilizzo dei servizi pubblici digitali 
e nell’educazione digitale di base con assistenza one-to-one. A queste si aggiungono le molteplici iniziative 
sparse sul territorio a cura delle Regioni e degli Enti Locali che offrono servizi di facilitazione digitale (es. 
Digipass da parte della Regione Umbria, Pane e Internet da parte della Regione Emilia Romagna, Punti Roma 
Facile da parte di Roma Capitale, etc.). Molteplici progettualità messe in campo dal Dipartimento sono rivolte 
in larga parte a persone che hanno uno scarso livello di competenza digitale. Da una lettura dei dati più 
approfondita emerge che coloro che hanno tale livello, allo stesso tempo hanno anche un basso livello di 
istruzione e basse condizioni reddituali. Rispetto al tema dell’inclusione digitale, questi sono elementi dei 
quali tenere conto. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
In prospettiva futura gli interventi dell’iniziativa “Servizio Civile Digitale” potranno essere potenziati 
attraverso il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore che, svolgendo servizi di assistenza a livello 
sociale, prevedono in maniera integrata sia azioni di inclusione sociale, sia azioni di inclusione digitale. 
La promozione dei “punti di facilitazione digitale”, ai quali possono rivolgersi le persone anziane in condizioni 
di fragilità, potrà essere affidata a biblioteche, municipi e servizi sociali. Le progettualità messe in campo dal 
Dipartimento saranno indirizzate in larga parte a persone con un basso livello di competenza digitale aventi 
allo stesso tempo anche un basso livello di istruzione e condizioni reddituali inferiori. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In merito al tema della crescita economica equa e sostenibile, intesa in termini di garanzia delle opportunità 
di accesso all’invecchiamento attivo anche ad individui con scarse risorse, si sottolinea l’impegno nel favorire 
l’inclusione digitale di cittadini giovani e di cittadini senior attraverso soluzioni formative caratterizzate da 
una collaborazione di tipo intergenerazionale. Si tratta di laboratori di inclusione digitale grazie ai quali le 
persone anziane apprendono insieme ai cittadini junior l’uso consapevole dei dispositivi, delle app e dei 
servizi digitali più utili e frequenti, in uno spazio fisico comune, attraverso una piattaforma on line 
accessibile gratuitamente. Tra gli interventi più rilevanti nell’ambito del contrasto alla povertà e alle 
disuguaglianze ai fini dell’accesso ai percorsi di invecchiamento attivo, si può fare riferimento ad esperienze 
formative finalizzate ad abbattere le barriere causate dal digital divide. Molte di queste esperienze, nate 
durante il lock-down nella primavera del 2020, sono state per molti over 65 un’opportunità di formazione 
all’uso di internet, tablet e smartphone, e hanno generato un radicale cambio di prospettiva. Alcune 
associazioni di volontariato promosse dalle Federazioni dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL, grazie 
alla loro capillarità nei territori e alla gratuità offerta ai loro soci, possono accogliere la richiesta sempre più 
diffusa di servizi digitali a favore dell’inclusione delle persone anziane. 
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5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Anche in questo caso si citano le diverse iniziative del Dipartimento per la trasformazione digitale nell’ambito 
dell’iniziativa “Repubblica Digitale”, tra cui Servizio Civile Digitale e Rete dei servizi di facilitazione digitale che 
consentiranno al cittadino, in qualsiasi parte del Paese, di ricevere assistenza sull’utilizzo della tecnologia e 
del digitale attraverso l’attivazione di sportelli con personale dedicato. 
La governance di tali iniziative prevede il coinvolgimento di attori su più livelli istituzionali: a livello centrale 
(ministeri) e locale (regioni, comuni etc.). 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Uno dei prossimi obiettivi prefissati dal Dipartimento da raggiungere entro il 2021 sarà quello di definire il 
funzionamento del progetto della rete dei servizi di facilitazione digitale. I “punti di facilitazione digitale” 
copriranno anche le esigenze provenienti dalle aree più svantaggiate, come quelle interne, dal momento che 
sono proprio queste ultime le aree dove si registra il maggior numero di persone con basso livello di 
competenze digitali di base. Fattori come una bassa densità di popolazione e un reddito medio inferiore, di 
conseguenza, non favoriscono l’accesso ai benefici prodotti dall’inclusione digitale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In tema di formazione a distanza particolare attenzione dovrebbe essere data alla copertura delle esigenze 

provenienti dalle aree territoriali più svantaggiate, vale a dire quelle nelle quali si registra il maggior numero 

di persone con basso livello di competenze digitali di base.  

In merito a questo aspetto si può citare la Rai Radiotelevisione Italiana che negli anni ha dato un contributo 

importante dapprima con il programma sperimentale "Telescuola" (1958), il primo corso di istruzione per la 

TV attuato in Europa, poi con il recente "La scuola in tivù" (2020), in onda e sul web nel periodo della chiusura 

delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria. Le prime lezioni di avviamento professionale di “Telescuola” 

erano rivolte a studenti residenti in zone prive di scuole secondarie. Inoltre nel 1961, su richiesta del Miur, la 

Rai ha avviato i corsi della nuova Scuola Media Unificata. Lo stesso importante apporto offerto in passato 
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potrebbe essere dato oggi: la Rai potrebbe giocare un ruolo strategico nell'alfabetizzazione digitale dei 

telespettatori anziani dato che la televisione è l'elettrodomestico e lo strumento digitale più diffuso in tutte 

le case degli italiani, dal centro alla periferia, dalle metropoli ai piccoli borghi montani.  

 
 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio.  
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone di 
prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies ecc.), 
per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni familiari]. 
Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto intergenerazionale, le 
possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire la staffetta 
intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte ad accrescere 
l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Attraverso il Piano Operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali e la Coalizione Nazionale, 
l’iniziativa Repubblica Digitale raccoglie diverse iniziative finalizzate a promuovere l’upskilling/reskilling della 
popolazione attraverso l’offerta di corsi di formazione, incentivi e strumenti di varie tipologie, incontrando 
soprattutto le esigenze degli individui senior e/o disoccupati che sono più esposti al rischio di espulsione dal 
mercato del lavoro. Tali iniziative sono promosse da organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento potenzierà in futuro le iniziative contenute nel progetto “Repubblica Digitale” finalizzate a 
promuovere l’upskilling/reskilling delle persone in età avanzata che devono essere reinserite nel mercato del 
lavoro, attraverso il coinvolgimento diretto delle organizzazioni e delle grandi aziende. Per quanto riguarda 
le possibili difficoltà nel passaggio in contesti lavorativi nei quali sono richieste competenze digitali di base, il 
Dipartimento intenderà sviluppare alcuni progetti focalizzati sul tema dell’educazione digitale: la formazione 
è uno strumento importante per avviare gli individui senior alla riconfigurazione del proprio profilo nel 
mercato del lavoro. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In riferimento al tema dell’occupazione e della valorizzazione delle condizioni di lavoro delle persone in età 
avanzata si può evidenziare l’impegno del mondo del Terzo Settore nel dare vita a progettualità basate sullo 
scambio intergenerazionale. Alcune di queste iniziative hanno intercettato i bisogni delle donne over 50 alla 
ricerca di una nuova opportunità professionale. 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In linea con la raccomandazione n.10, il Piano operativo per l’attuazione della Strategia Nazionale per le 
competenze digitali promuove diverse azioni dedicate all’offerta di percorsi formativi per adulti all’interno 
delle Istituzioni Scolastiche, in sinergia con le scuole che si aprono al territorio e potenziano le iniziative di 
alfabetizzazione digitale, in particolare all’interno delle attività per l’educazione permanente dei Centri 
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). All’iniziativa, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
si aggiunge il lavoro del Tavolo interistituzionale per l’apprendimento permanente il quale promuove accordi 
territoriali tra CPIA, Centri per l’Impiego (CPI) e Comuni. Lo sviluppo di competenze nella popolazione senior 
sarà supportato inoltre da ACCEDI (Ambiente per una Cittadinanza Consapevole attraverso l’Educazione 
Digitale), ovvero la piattaforma di autovalutazione delle competenze digitali possedute e di avvio di percorsi 
di alfabetizzazione digitale e formazione per i cittadini. I contenuti presenti nella piattaforma saranno 
utilizzabili anche nei contesti territoriali di formazione e facilitazione, quali i CPIA, i Digital Education Hub e la 
rete dei servizi di facilitazione digitale sul territorio. Lo scambio intergenerazionale di competenze riportato 
nella raccomandazione n.11 è invece uno dei fondamenti alla base dell’iniziativa Servizio Civile Digitale prima 
menzionata. Secondo le rilevazioni ISTAT nel 2020 il 94,9% della popolazione over 75 dichiara di guardare la 
tv (all’interno di questa il 90,4% tutti i giorni). 
La percentuale sale a 95.4% nella fascia 65-74 (all’interno di questa il 92% tutti i giorni). La televisione risulta 
perciò il mezzo efficace per la trasmissione di competenze digitali ad un pubblico senior. 
Il Dipartimento per la trasformazione digitale, grazie alla collaborazione con RAI, ha già operato per 
l’elaborazione di contenuti editoriali in materia di competenze digitali e cultura dell’innovazione fruibili 
soprattutto dalla popolazione anziana per favorirne così l’inclusione digitale e sociale. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Il Dipartimento si prefigge di lanciare e diffondere l’utilizzo della Piattaforma online “ACCEDI” (Ambiente per 
una Cittadinanza Consapevole attraverso l’Educazione Digitale), finalizzata a costruire un ambiente nel quale 
ogni individuo potrà verificare e sviluppare le proprie competenze digitali e ottenere, alla fine, una sorta di 
riconoscimento del livello conseguito. Da questo punto di vista, dunque, un possibile percorso futuro sarà 
quello di considerare “Accedi” come un supporto per i sistemi di apprendimento per gli adulti, esattamente 
come quelli che organizza e coordina il Ministero dell’Istruzione. Un'ulteriore azione da sviluppare, poi, 
riguarderà la pianificazione di un'attività di promozione della piattaforma e un suo utilizzo “fisico”, per così 
dire, nelle scuole formalmente costituite. Tra le nuove azioni di possibile implementazione futura da mettere 
in campo, inoltre, il Dipartimento intenderà riattivare la collaborazione con le Università della terza età: 
un'opportunità al momento non ancora attiva. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per quanto riguarda la dimensione dell'apprendimento lungo tutto l’arco della vita, le osservazioni prodotte 

dal mondo del Terzo Settore evidenziano il fatto che in Italia è attualmente assente un piano organico per la 

formazione degli adulti. Le persone anziane con un basso titolo di studio possiedono spesso scarse 

competenze funzionali e, quindi, minore possibilità di accedere ai servizi digitali. Una buona opportunità 

potrebbe essere rappresentata dall’implementazione di una piattaforma semplificata per la formazione a 

distanza, fruibile anche da telefono cellulare. Nel campo della formazione continua gioca un ruolo importante 

il micro-learning, un approccio didattico che fa riferimento ad un processo di “granularizzazione” 

dell’apprendimento, consistente in unità di contenuto “piccole”, che può essere fruito da ogni età e da ogni 

livello culturale: il micro-learning è dunque adattabile a tutti gli ambiti dell’apprendimento. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è l’occasione per progettare e finanziare la formazione 

permanente soprattutto degli anziani che rischiano di rimanere fuori dalle loro comunità a causa del 
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fenomeno del digital divide e per permettere loro di usufruire, nei casi di parziale o grave non autosufficienza, 

della tecnologia socio-sanitaria, degli ausili prodotti dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.  

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Dipartimento per la trasformazione digitale contribuisce a promuovere l’invecchiamento attivo attraverso 
diverse iniziative volte a favorire l’inclusione digitale e la cittadinanza attiva della popolazione senior. 
Tra queste, come già menzionato, assume particolare rilevanza ACCEDI (Ambiente per una Cittadinanza 
Consapevole attraverso l’Educazione Digitale), la piattaforma che svolgerà la funzione di ambiente di 
autovalutazione e apprendimento delle competenze digitali. Lo strumento rappresenterà un fattore chiave 
per offrire un supporto allo sviluppo delle competenze digitali della popolazione senior, di facile utilizzo e 
tale da poter costituire un luogo dove apprendere, autovalutarsi, trovare spunti e suggerimenti per 
partecipare ad attività formative in presenza e online. Nelle attività del Dipartimento trova spazio anche il 
tema della salute attraverso progetti di assistenza promossi dal “Servizio Civile Digitale”: si tratta di iniziative, 
focalizzate sullo scambio intergenerazionale, finalizzate a supportare le persone anziane nell’accesso ai 
servizi pubblici digitali e sanitari. Una delle attività portate avanti dal Dipartimento nell’ambito di “Repubblica 
Digitale” è la “Coalizione Nazionale per le competenze digitali”. Alcune iniziative aderenti sono rivolte alla 
formazione sulle competenze digitali per il personale sanitario. Quella della formazione a favore del 
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personale medico, pertanto, è una tematica prevista nei programmi e nelle azioni del Dipartimento, 
nonostante sia competenza prioritaria del Ministero della Salute. 

 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Tra le iniziative promosse dalle organizzazioni della Coalizione Nazionale aderenti al Manifesto per la 
“Repubblica Digitale”, sono presenti dei progetti di formazione per le competenze digitali rivolti a gruppi di 
giovani medici. Una delle future azioni da implementare sarà il potenziamento dell’impiego della 
telemedicina in favore degli anziani. Il Dipartimento non prevede al momento interventi specifici per favorire 
l’accesso a tali iniziative da parte di persone anziane con condizioni di salute meno buone oppure con un 
livello di istruzione più basso. In futuro verrà data attenzione, in particolare, alle attività di assistenza agli 
anziani che hanno difficoltà ad utilizzare i servizi digitali. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La telemedicina, vale a dire l'insieme di tecniche mediche ed informatiche che permettono di fornire 

assistenza al di fuori delle strutture sanitarie tradizionali, offre l'opportunità di discutere oggi riguardo alla 

necessità di diffondere linee guida e un'adeguata formazione per i professionisti della salute. 

In tale ambito è possibile lanciare sfide di progettazione per sviluppare una sensibilità e un'intelligenza 

collettiva, prevedendo lo sviluppo di applicazioni robotiche per l'assistenza agli anziani che possano essere 

impiegate sia per la riabilitazione sia come supporto quotidiano nell'ambiente domestico.  

 
 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 



249 
 

 
Al momento non sono state ancora avviate iniziative rivolte alle differenze di genere dedicate esclusivamente 
alla popolazione senior. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Considerata l’importanza delle competenze digitali, il Dipartimento confermerà in futuro il suo impegno sul 
tema del divario di genere. Con riferimento alla popolazione senior, al momento non sono stati messi in 
campo interventi specifici a favore delle donne. Una delle azioni da sviluppare nel prossimo periodo sarà la 
valorizzazione di quelle esperienze sul territorio che potranno avere maggiore impatto sul tema 
dell’approccio di genere in riferimento agli anziani. È in attesa di essere finanziata un’iniziativa del 
Dipartimento (scritta a quattro mani con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri) riguardante il reinserimento di donne non più giovani nel mondo del lavoro. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. 
Il tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del 
più generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente 
alle attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche 
della comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare 
i servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 
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È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’accesso alle informazioni, di cui alla raccomandazione n.17, è supportato dal Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) che opera come base dati contenente tutte le informazioni relative all’intera storia clinica del paziente. 
Il fascicolo dà la possibilità di consultare tutti i dati e la documentazione clinica dell’assistito, evitando il 
ripetersi di analisi o altre prestazioni sanitarie con il conseguente spreco di denaro e di tempo da parte del 
cittadino. L’assistito conserva la totale gestione delle proprie informazioni e della privacy poiché ha la 
possibilità di verificare come vengono trattati i propri dati e di controllare chi ha avuto accesso al proprio FSE. 
Il dialogo intergenerazionale, di cui alla raccomandazione n.20, sarà favorito dall’iniziativa Servizio Civile 
Digitale che consentirà ai volontari del Servizio Civile Universale di impegnarsi nel ruolo di facilitatori digitali 
con l’obiettivo di supportare e agevolare i cittadini nell’uso delle tecnologie informatiche e 
nell’accompagnamento all’utilizzo dei servizi pubblici digitali. Per quanto riguarda lo sviluppo delle 
competenze digitali, l’azione del Dipartimento fa riferimento al raccordo e al potenziamento di tutti gli 
interventi in corso. Al riguardo, vale la pena soffermarsi su alcune iniziative della Comunità di Sant’Egidio, 
dedicate alla formazione sul digitale per il caregiver. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Nell’ottica di una possibile implementazione futura il Dipartimento potenzierà lo sviluppo di programmi 
finalizzati al miglioramento delle competenze digitali in favore degli anziani attraverso l’utilizzo dei punti di 
facilitazione digitale e della piattaforma “ACCEDI”, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle 
iniziative specifiche locali. Il progetto “Servizio Civile Digitale”, che ha il suo focus sul tema del dialogo 
intergenerazionale, è appena stato avviato in forma sperimentale e verrà sviluppato nel corso di un triennio 
nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: i suoi effetti si potranno analizzare in futuro. 
Il Dipartimento, inoltre, sosterrà a livello nazionale le buone pratiche che le associazioni del terzo settore 
svilupperanno sul tema del supporto allo sviluppo di competenze digitali. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Con riferimento al tema del supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e della promozione 

della solidarietà inter e intragenerazionale, si possono citare le numerose iniziative e i corsi di formazione 

che sono stati messi in campo nel periodo del distanziamento fisico dovuto all'emergenza sanitaria per 
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COVID-19 per aiutare le persone anziane ad accedere ai servizi digitali. Ne costituisce un esempio l'iniziativa 

“Maestri d'Italia di TIM” che ha guidato giovani nipoti, in qualità di facilitatori digitali, a supportare “a 

distanza” i nonni nell'utilizzo delle nuove tecnologie durante il lock-down.  

 
 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Come riportato precedentemente, il Dipartimento per la trasformazione digitale promuove e supporta 
attraverso i progetti Servizio Civile Digitale/Reti di facilitazione digitale e le iniziative della Coalizione 
nazionale di Repubblica Digitale, l’attivazione e il potenziamento di servizi di facilitazione digitale finalizzati a 
favorire l’uso dei servizi pubblici digitali soprattutto da parte della popolazione senior. Allo stesso tempo, il 
Dipartimento sviluppa le tematiche dell’Invecchiamento attivo nei seguenti ambiti: 

 ● design dei servizi pubblici, con lo sviluppo delle linee guida da seguire nella progettazione e successiva 
realizzazione di servizi pubblici digitali sia come approccio generale che, nello specifico, per gli aspetti 
dell’inclusività e dell’accessibilità; 

 ● identità digitale, 1. mettendo a regime il Registration Authority Officer (RAO pubblico) per potenziare 
l’identificazione di persona, per cui gli anziani potranno identificarsi ai Comuni quando richiedono SPID. Tale 
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azione rappresenta una modalità particolarmente idonea per le persone anziane con scarsa familiarità 
digitale che necessitano di un supporto nell’emissione e nel rilascio del Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
2. lavorando al sistema di delega, così che l’anziano potrà delegare un individuo terzo (ad es. il figlio) a 
operare al suo posto. Il sistema di delega, che si rivolge a quelle fasce di popolazione che non possono operare 
digitalmente, consente a una persona di delegare un’altra persona per operare al suo posto grazie all’identità 
digitale (SPID o carta d’identità elettronica), nei massimi criteri di sicurezza e protezione dell’individuo dal 
momento che il sistema traccerà sia l’identità del delegante sia l’identità del delegato. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Il tema della facilitazione digitale sarà sviluppato nel “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: il Dipartimento 
prevede in futuro un potenziamento delle reti di facilitazione digitale grazie agli effetti che il progetto del 
“Servizio Civile Digitale” sarà in grado di produrre. Per quanto riguarda il tema dell'identità digitale, nel 
prossimo periodo il Dipartimento incrementerà la diffusione della procedura di Registration Authority Officer 
(RAO pubblico) che consente l’emissione di SPID da parte delle amministrazioni locali. 
In caso di riscontro positivo da parte degli utenti, il Dipartimento intenderà espandere su tutto il territorio 
nazionale tale procedura, al momento in fase di sperimentazione a livello locale con il coinvolgimento degli 
operatori comunali. Sarà a breve potenziato anche il sistema di delega: un percorso avviato da poco in via 
sperimentale e riguardante le persone che non possono operare digitalmente. Questa iniziativa sarà resa 
disponibile in maniera limitata ad alcuni servizi entro la fine dell’anno in corso per poi essere estesa in un 
secondo periodo a livello nazionale. Tali interventi, come tutti i sistemi di trasformazione digitale, non sono 
ancora disponibili dal momento che sono in fase di progettazione e costruzione. Il loro percorso di adozione, 
piuttosto articolato, verrà gradualmente aggiornato e integrato dopo aver ottenuto un riscontro in termini 
di utilità da parte della popolazione. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È opportuno considerare le modalità di accesso ai servizi presenti sul territorio, in termini di organizzazione 

dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture, al fine di garantire alle persone in età 

avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo. Oggi l'accelerazione della trasformazione 

digitale dovrebbe andare di pari passo con l'acquisizione di competenze in grado di rendere gli anziani 

autonomi nella fruizione dei servizi digitali. Si può citare, in proposito, il massiccio utilizzo di SPID durante il 

periodo del lockdown ed il conseguente incremento dell'attivazione di identità digitali nel corso del 2020, 

come rilevano gli ultimi dati statistici. È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti, quali la 

domotica e la robotica, al fine di rendere gli anziani autonomi attraverso l'impiego di procedure usabili e 

accessibili. 

 
 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
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emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è un’infrastruttura portante del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e, in 
linea con le raccomandazioni n.25 e n.26, rappresenta uno strumento essenziale nel fronteggiare le situazioni 
di emergenza, in quanto dà la possibilità di accedere tempestivamente alle informazioni sullo stato clinico 
dell’assistito, fornendo ai medici di pronto soccorso le informazioni necessarie per un corretto e tempestivo 
intervento e salvaguardando la salute del paziente. Il personale medico, previo consenso da parte 
dell’assistito, ha la possibilità di consultare la documentazione relativa alla storia clinica del paziente, 
favorendo quindi il potenziamento del servizio di assistenza socio-sanitaria nei casi di emergenza. 
Il cittadino ha, inoltre, la facoltà di inserire nel proprio “Taccuino” tutte le informazioni che ritiene importanti 
e non presenti nella sua storia clinica e, in aggiunta, la documentazione relativa a prestazioni erogate da 
strutture private, di altra nazione o comunque non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 
assicurando, così, un quadro più esaustivo di tutta la sua storia clinica. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
In relazione a questo tema il Dipartimento al momento non prevede di mettere in campo, in prospettiva 
futura, iniziative specifiche in favore degli anziani. Sul fronte della relazione Covid/invecchiamento attivo, 
dunque, non saranno previste azioni rivolte alle persone anziane. Il Dipartimento, tuttavia, ha contribuito a 
reperire dati e a fornire servizi di supporto funzionali, in un momento successivo, alla pianificazione dell’app 
“IMMUNI” e dell’app “IO”. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 
 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Strategia Nazionale per le competenze digitali e il Piano Operativo per la sua attuazione, nell’ambito 
dell’iniziativa “Repubblica Digitale”, ha tra i suoi obiettivi anche quello di sensibilizzare l’attenzione sul tema 
dell’invecchiamento attivo della popolazione senior attraverso la riduzione del divario digitale 
intergenerazionale. Nel Piano vengono promossi percorsi di comunicazione, basati sulla convinzione che i 
processi di alfabetizzazione e di sensibilizzazione necessitino di un’attività di comunicazione continua, anche 
con un supporto sistematico dei mass media, di carattere strettamente funzionale all’obiettivo e non 
meramente promozionale. Tra i partner dell’iniziativa figura ISTAT il quale supporta il gruppo di lavoro nelle 
attività inerenti la raccolta e la verifica dei dati sulle competenze digitali della popolazione, in particolare di 
quella anziana. La costante verifica dei dati, sia a livello nazionale che comunitario attraverso EUROSTAT e gli 
indicatori DESI, consente di monitorare lo stato dell’arte in materia di digital divide della popolazione senior, 
calibrando con efficacia le azioni messe in campo. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
La gran parte delle azioni e degli interventi del Dipartimento attuati in un’ottica di invecchiamento attivo è 
in attesa di produrre risultati concreti: sarà possibile conoscere in un prossimo futuro gli effetti prodotti da 
tali iniziative. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione.  
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14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Con riferimento all’oggetto di questo capitolo il Dipartimento ritiene importante che ci sia un raccordo e una 
integrazione tra tutte le azioni intraprese dai vari gruppi di lavoro e dai diversi Dipartimenti della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri concentrati sul tema dell’invecchiamento attivo. Sostiene, inoltre, che questa 
integrazione dovrà contare sulla collaborazione di diversi attori, a livello centrale e a livello istituzionale 
territoriale, e sul coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore che si occupano di invecchiamento 
attivo e di inclusione sociale delle persone anziane. 

 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 
 
Osservazioni conclusive  
 
Alla luce dello stato dell’arte precedentemente riscontrato, considerando gli input forniti dai referenti 

dell’Amministrazione, si evidenzia la necessità di migliorare l’attuale livello di inclusione digitale delle 

persone anziane, incrementando l’utilizzo dei servizi digitali pubblici e privati da parte degli stessi cittadini 

senior. Si ritiene che una delle iniziative da implementare in maniera prioritaria sia l’adozione dell’identità 

digitale incentivando la collaborazione con ministeri ed enti pubblici. Un’attenzione particolare viene data 

all’esigenza di valorizzare esperienze e progettualità che, sebbene nate a livello locale, possano essere 

replicate sul territorio nazionale attraverso lo stanziamento di fondi, risorse e avvisi pubblici. 

In merito al feedback fornito dagli stakeholder della società civile, si sottolinea complessivamente 

l’intenzione di portare un valore aggiunto agli input forniti dai referenti dell’Amministrazione attraverso la 

proposta di nuove iniziative volte a potenziare le opportunità indicate dagli stessi rappresentanti 

dell’Amministrazione e descritte in corrispondenza di determinate dimensioni di invecchiamento attivo 

presenti nel documento.  
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale: 

Giuseppe Iacono: esperto - coordinatore programma Repubblica Digitale  
giuseppe.iacono@teamdigitale.governo.it  (referente principale) 
 

Alberto Simonetti: esperto - assistente del Team Repubblica Digitale  
alberto.simonetti@teamdigitale.governo.it  
 

Silvana Filipponi: esperta - service owner Identità Digitale  

silvana.filipponi@teamdigitale.governo.it 

 

Erika Miglietta: dirigente - coordinatore Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico – Ufficio per 

l'Indirizzo Tecnologico  

erika@teamdigitale.governo.it  

 

Per gli stakeholder della società civile: 

Vitalba Paesano: Grey Panthers - vp@grey-panthers.it  

Mirta Michilli: fondazione Mondo Digitale - m.michilli@mondodigitale.org 

Francesca Salvatore: UIL Pensionati -  francesca.salvatore@uilpensionati.it  

 

Attività di ricerca nel Dipartimento a cura di: Margherita Villa – IRCCS INRCA – m.villa@governo.it 

 
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 
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Politiche per l’invecchiamento attivo presso 

l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 

Lavoro (ANPAL): quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione  

 

a cura di Roberta Fefè e Pietro Checcucci 

 

 (previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle 

politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte nelle amministrazioni nazionali e regionali 

coinvolte attraverso la quale è stato possibile pervenire ad un rapporto sulla situazione a livello nazionale 

(http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase si è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle 

raccomandazioni e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. 

 

In virtù della progressiva messa a fuoco delle prospettive per l’invecchiamento attivo, nonché del percorso 

di rideterminazione di insieme delle politiche seguito alla pandemia da Covid-19 entro il più ampio sviluppo 

delle strategie di rilancio confluite nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, nella terza fase del progetto, è 

stato da più parti ritenuto utile un coinvolgimento della Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

(ANPAL), nel percorso di condivisione riflessiva in cui si è sostanziata l’iniziativa di coordinamento. L’Agenzia 

è stata così invitata a partecipare al Progetto, integrando il percorso metodologico già compiuto con le altre 

amministrazioni, nel contesto degli sviluppi di programmazione via via intervenuti nel corso dell’annualità 

2020-2021. 

Le riflessioni qui delineate sono così frutto di uno scambio conoscitivo con i referenti della Agenzia, prodotto 

nel corso di una intervista collettiva realizzata il 10 giugno 2021, completata con una analisi documentale 

realizzata attraverso diversi riscontri dei partecipanti all’incontro, intervenuti fino al dicembre 2021.  

Scopo della proposta è anche in questo caso duplice: su un primo versante quello di delineare una mappatura 

di iniziative di policy individuate come rilevanti per lo sviluppo di un approccio attivo e sostenibile 

all’invecchiamento entro lo stato dell’arte delle riflessioni promosse in merito da ANPAL; su un secondo, 

restituire una sintesi su alcune prospettive di sviluppo che le attività promosse dall’Agenzia possono 

tracciare, in vista di una declinazione operativa delle raccomandazioni. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è stata istituita nel D.Lgs. 150/2015 (Jobs Act), quale 
organizzazione dedicata al coordinamento ed alla verifica dello sviluppo dei servizi e delle politiche attive 
per il lavoro, ovvero di quell’insieme di politiche e servizi attraverso le quali l’intervento pubblico si pone 
a supporto dello sviluppo professionale delle persone, supportandone la capacità espressiva e di 
orientamento manifestata attraverso il lavoro, quale chiave di integrazione e progettualità nelle  diverse 
dimensioni della partecipazione alla vita delle comunità. 
L’Agenzia coordina la “Rete nazionale dei servizi per il lavoro22”, svolge attività di ricerca sulle dinamiche 
che organizzano le relazioni entro il mercato del lavoro, contribuisce all’implementazione di dispositivi 
strumentali e metodologici con cui i servizi intervengono, in raccordo con le altre istituzioni che 

                                                           
22 La rete dei servizi per il lavoro è lo strumento di governance che garantisce i servizi essenziali di politica attiva del 
lavoro in tutta Italia. Le strutture territoriali sono organizzate in base ad un modello di cooperazione pubblico-privata.  
La rete è coordinata da ANPAL ed è costituita da: Centri per l'impiego, Agenzie per il lavoro, soggetti accreditati alle 
politiche attive del lavoro, patronati convenzionati con ANPAL, Fondi Interprofessionali ed Enti pubblici (Inps, Inail, 
Inapp, camere di commercio, università e scuole secondarie di secondo grado, per le rispettive competenze). 
https://www.anpal.gov.it/la-rete 
 

https://www.anpal.gov.it/la-rete
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compongono la rete, in stretta collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale 
amministrazione di indirizzo e vigilanza di ANPAL.  
L’ANPAL gestisce inoltre programmi e progetti cofinanziati dall’Unione europea , a sostegno 
dell’occupazione, della formazione, della mobilità e dei servizi pubblici per l’impiego , supportandone il 
monitoraggio e lo sviluppo (in particolare PON IOG e PON SPAO); è infine responsabile del sistema 
informativo unitario del mercato del lavoro e ne supporta lo sviluppo quale risorsa per conoscere ed 
intervenire sulle trasformazioni che attraversano il rapporto fra domanda e offerta di occupazione.  
Il tema della trasformazione demografica e di un approccio attivo all’invecchiamento, rientrano fra gli 
elementi chiave considerati nello sviluppo delle proposte del Programma Operativo Nazionale Sistemi di 
Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO), finanziato dal Fondo sociale europeo, a supporto delle 
riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Alla luce delle prospettive delineate dalla Commissione Europea, nel Libro Verde sull’invecchiamento 

demografico (COM(2021) 50 final) del gennaio 2021)23 si evidenzia come il Fondo sociale Europeo abbia 

svolto una importante funzione nello sviluppo di un approccio complessivo alla trasformazione demografica 

nel creare le condizioni per cui, in una ottica di ciclo di vita, anche le fasce di età più avanzata, siano in grado 

di esprimere una propria progettualità nel rapporto con le trasformazioni della società, considerando nella 

dimensione della vita comunitaria anche quella riferita al rapporto con i contesti lavorativi o di formazione 

lungo tutto l’arco della vita. 

Nel contesto della nuova programmazione della politica di coesione, il Fondo Sociale Europeo (FSE Plus), 

potrà fornire un grande apporto in appoggio a tutte le politiche che riguardano la partecipazione al mercato 

del lavoro, la formazione, lo sviluppo di servizi sociali a supporto della capacità di adattamento delle persone 

e dei servizi agli scenari di trasformazione del sistema sociale e produttivo, coprendo la maggior parte degli 

ambiti di interesse per l’invecchiamento attivo (istruzione, formazione, lavoro, abitazione, salute, welfare 

innovativo).  

L’ottica di inclusione sociale promossa dalla nuova programmazione, si propone di intervenire ad ampio 

raggio verso la maggior parte dei fattori che portano a condizioni di vulnerabilità economica e sociale lungo 

l’arco della vita, promuovendo il metodo del coordinamento partecipato dei servizi e delle politiche esistenti  

in materia di lavoro, apprendimento permanente, orientamento e formazione, entro lo sviluppo di una 

capacità di presa in carico della domanda di servizi  contestualizzata alle specifiche problematiche espresse 

dai territori, in una ottica di personalizzazione del servizio. 

Si intende, in particolare, promuovere l’accesso ai servizi essenziali di orientamento, sviluppo di competenze, 

istruzione e formazione, quale chiave di volta per contrastare lo sviluppo di eventi di disoccupazione di lunga 

durata, processi di obsolescenza di competenze e isolamento sociale, dando infine un maggior risalto alla 

funzione della economia sociale e del Terzo settore nel valorizzare l’apporto che i più anziani, entro uno 

scambio con le generazioni più giovani, potrebbero fornire allo sviluppo del mercato del lavoro e della vita 

nelle comunità.  

                                                           
23 Tale visione attraversa anche il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 COM(2020)758/F1 - IT 
(ANPAL.gov.it), che informa la nuova programmazione dei Fondi Europei, centrandola sul Pilastro Europeo per i Diritti 
Sociali, e sul relativo Piano di Azione.  

 

file:///C:/Users/r.fefe/Desktop/com_2021_50_f1_green_paper_it_Libro%20Verde%20IA.pdf
file:///C:/Users/r.fefe/Desktop/com_2021_50_f1_green_paper_it_Libro%20Verde%20IA.pdf
https://www.anpal.gov.it/fondo-sociale-europeo-plus
https://www.anpal.gov.it/fondo-sociale-europeo-plus/-/asset_publisher/qWalH2gwn5SL/content/id/1078687?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_qWalH2gwn5SL_redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpal.gov.it%2Ffondo-sociale-europeo-plus%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_qWalH2gwn5SL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_qWalH2gwn5SL_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_qWalH2gwn5SL_assetEntryId%3D1078687
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1098881/11_Piano-azione-per-integrazione-e-inclusione-2021-2027.pdf/b554a36a-8c84-f7eb-f9f3-73aea6547c6a?t=1622715389176
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1098881/11_Piano-azione-per-integrazione-e-inclusione-2021-2027.pdf/b554a36a-8c84-f7eb-f9f3-73aea6547c6a?t=1622715389176
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1098881/1_Pilastro+europeo+dei+diritti+sociali.pdf/46280e54-0df1-3395-46a8-5b1b5fc4352e?t=1622715383853
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1098881/1_Pilastro+europeo+dei+diritti+sociali.pdf/46280e54-0df1-3395-46a8-5b1b5fc4352e?t=1622715383853
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1098881/2_Piano+d%27azione+sul+pilastro+europeo+dei+diritti+sociali.pdf/0427776b-ebd9-b559-117e-f62722ca758e?t=1622715384387
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L’Accordo di partenariato 2021-2027, relativo alla programmazione della politica di coesione promossa 

dall’UE, attualmente in attesa di approvazione da parte della CE24, pur non citando direttamente 

l’invecchiamento attivo, fa riferimento in più linee di policy ad alcune necessità che sono tipiche della 

popolazione più adulta; ad es.: necessità di incrementare il livello di digitalizzazione dei cittadini 

(notoriamente la fascia più anziana della popolazione è quella con i livelli più bassi); di rafforzare le 

competenze, in particolare quelle digitali, lungo tutto l’arco della vita; di contrastare la povertà e l’esclusione 

sociale, di intensificare l’azione ordinaria con riforme ed investimenti nel campo dell’inclusione, della 

protezione sociale e della salute. I nuovi Programmi Operativi, in fase di elaborazione, saranno chiamati a 

declinare e rilanciare quanto indicato nell’Accordo di partenariato medesimo. 

 
- Per approfondimenti sul Fondo Sociale Europeo Plus, si rimanda alle pagine dedicate in:  

https://www.anpal.gov.it/fondo-sociale-europeo-plus 

 

 
2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo è quella di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

                                                           
24 L’Accordo delinea la strategia, le scelte di policy ed i principali risultati attesi per ciascun Fondo strutturale, nell’ottica 
di un’economia climaticamente neutra, una società giusta ed inclusiva ed uno sviluppo sostenibile. 

https://www.anpal.gov.it/fondo-sociale-europeo-plus
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garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

Pur non avendo ANPAL competenze specifiche in tema di regolazione, la prospettiva di intervento 
dell’Agenzia assume come riferimento lo sviluppo di dispositivi di sistema destinati ad operare a monte, 
a valle ed in affiancamento alle politiche regionali e nazionali nel promuovere la funzio ne delle politiche 
attive del lavoro e di quelle sociali ad esse connesse  nell’intercettare la domanda di orientamento, 
competenze e formazione che può svilupparsi nel rapporto con il mercato del lavoro, e sostenere in ottica 
preventiva una capacità espressiva e di partecipazione a tutti gli aspetti della vita sociale, segnatamente  
in momenti critici quali la perdita di lavoro, o in altre situazioni di vulnerabilità sociale.  

 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Le dinamiche del mercato del lavoro e dei sistemi formativi sono attraversate da fenomeni di grande 

cambiamento, in rapporto alla progressiva diffusione dei dispositivi digitali, ma anche alle dinamiche di 

sviluppo della economia -compresa quella sommersa e informale- che accompagnano le trasformazioni 

sociali anche in rapporto all’invecchiamento della popolazione25. Sul versante dell’offerta di lavoro, tali 

trasformazioni intervengono in uno scenario di complessità che si traduce, di frequente, in termini di 

scoraggiamento o mancato investimento da parte delle persone su percorsi di sviluppo delle proprie 

competenze, piuttosto che in dinamiche rivendicative, che non agevolano l’individuazione di risorse per 

articolare una progettualità nel proprio percorso di vita. Si pensi alla diffusa presenza di Neet fra i giovani, ed 

alla difficoltà dei più anziani di individuare prospettive di occupazione in caso di perdita di lavoro o di 

coinvolgimento in processi di riorganizzazione aziendale, ed alle implicazioni di questi eventi per la 

sostenibilità del sistema di welfare in prospettiva. Le persone in età più avanzata (over 45) costituiscono una 

quota consistente delle persone che vengono prese in carico dai servizi per l’impiego sia in rapporto a 

situazioni di povertà, che più in generale in rapporto ad un rischio di obsolescenza di competenze essenziali 

per la partecipazione alla vita collettiva (ANPAL 2020, 2021). 

In una ottica di invecchiamento attivo, molta parte della capacità soggettiva di esprimere la propria identità 

e attuare un proprio progetto di vita anche in età avanzata, si sviluppa nel corso di vita anche attraverso 

l’incontro con servizi –per l’apprendimento, per il lavoro, sociali – che in diverse fasi del ciclo di vita anche 

antecedenti al pensionamento, consentano di far fronte ai cambiamenti, individuando interlocutori nella 

rielaborazione delle proprie esperienze, nel riconoscimento delle risorse in esse rintracciabili, per costruirne 

una nuova visione progettuale e nuove forme di partecipazione.  

L’esperienza realizzata da ANPAL in alcune Regioni, nel contesto della profilazione qualitativa e 

dell’orientamento di base, individua nel coordinamento fra servizi una risorsa, fin dal primo momento di 

                                                           
25 Fra gli scenari di cambiamento riportiamo ad esempio: lo sviluppo dei sistemi digitali e le trasformazioni della 
domanda di lavoro e competenze ad esso connesse; i cambiamenti nella domanda di cura e conciliazione vita-lavoro 
espressa in rapporto alle trasformazioni degli stili di vita, così come all’emergere delle cronicità; la domanda di servizi 
connessa alle trasformazioni delle famiglie per come queste impattano sulla distribuzione di genere del rapporto fra 
cure e lavoro; i percorsi di sviluppo dei processi migratori e le domande di integrazione sociale ad essi connesse nella 
vita delle comunità; i processi di ricambio e passaggio generazionale di impresa, etc.   
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accesso al servizio, nella presa in carico e comprensione delle specificità delle problematiche che organizzano 

la relazione con il lavoro anche in età più avanzata (ANPAL 2020). Un percorso di presa in carico 

multiprofessionale, centrato su servizi di orientamento di base e accoglienza ad ampio raggio, potrà fornire 

metodologicamente un supporto nello sviluppo di percorsi integrati e personalizzati. 

Per approfondimenti su sull’attività dei Servizi Pubblici per l’Impiego (SPI), relativamente alle azioni di politica 
attiva messe in atto nei confronti dei propri utenti, ed una lettura esplorativa sulla partecipazione delle 
diverse generazioni ai servizi si rimanda a:  

- ANPAL (2021) Metodologie e approfondimenti. Gli interventi di politica attiva dei Servizi Pubblici 
per l’Impiego. Una prima analisi, Collana Focus, ANPAL, n.104 reperibile in: shorturl.at/sLMR4 

- ANPAL, Agneni L., Micheletta C., Tersigni V. (2020), L’orientamento di base e la profilazione 
qualitativa. Rapporto 2020, Collana Biblioteca ANPAL, n.15, Roma: ANPAL, reperibile in 
https://rb.gy/8o2eh7 
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 
 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

Il principio del partenariato è insito nel modello di governance delle politiche del lavoro e nelle modalità di 
programmazione e attuazione del Fondo Sociale Europeo di cui è un elemento costitutivo.  
Nell’ambito della propria mission istituzionale, l’Agenzia collabora con una rete molto ampia di stakeholder 
composta dall’insieme delle amministrazioni centrali, regionali e più in generale delle organizzazioni di 
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servizio che compongono la rete per i servizi per il lavoro, quella per l’apprendimento permanente, e per la 
formazione continua26.   
La governance del mercato e delle politiche del lavoro è attualmente in trasformazione.  
Al momento dell’intervista, il governo italiano ha avviato un percorso di riorganizzazione delle politiche del 
lavoro che coinvolge l’Agenzia e le sue funzioni anche in rapporto agli scenari introdotti dagli sviluppi della 
pandemia da Covid 19, entro linee di prospettiva che appare prematuro prefigurare. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Il contributo che l’Agenzia può proporre all’iniziativa di coordinamento sull’invecchiamento attivo attiene alla 
restituzione di contributi di natura conoscitiva, di tipo statistico e metodologico, sui fenomeni che 
attraversano lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, della formazione e dello sviluppo di servizi in questo 
ambito. Si tratta di contributi che, riletti in chiave di età e rapporto fra generazioni, possono essere un 
supporto nella programmazione, nel coordinamento e nella gestione di politiche e servizi in ottica di 
invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale. Si pensi ad esempio alla funzione svolta dal FSE nel 
promuovere la capacità dei Servizi per l’impiego di intercettare le specificità della offerta di lavoro fra i giovani 
e fra gli adulti in condizioni di disoccupazione, o nell’individuare dispositivi, quali il tirocinio o i sistemi duali 
nel favorire una connessione fra istruzione e formazione e mondo del lavoro. Si pensi ancora alle specificità 
degli interventi di upskilling e reskilling promossi per i lavoratori in età più avanzata, nei diversi sistemi 
formativi ed in particolare in quello della formazione professionale e continua anche promossa dai Fondi 
interprofessionali.  
Un ambito di sviluppo percorribile sembra essere quello di promuovere iniziative che valorizzino la 
connessione e l’integrazione fra le diverse aree di intervento, verso una capacità di presa in carico e 
personalizzazione dei servizi, fin dal primo incontro fra utenza e servizi, articolando l’offerta su un ventaglio 
di proposte che possano ampliare le opportunità di ogni generazione di far fronte alle questioni poste, ad 
esempio, dall’introduzione delle tecnologie digitali, nelle diverse forme di organizzazione del lavoro, nel 
rapporto con i servizi, nello stesso rapporto con i servizi in area sociale. 
Il riferimento è, ad esempio, allo sviluppo dei dispositivi quali la profilazione qualitativa nel percorso di 
definizione dei Patti di Servizio per l’inclusione; l’adozione del quadro di riferimento DigComp e dell’Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni e per lo skill assesment; la sperimentazione del dispositivo Piaac online per lo 
sviluppo delle iniziative dei CPIA in tema di apprendimento permanente, o ancora ad altre misure in tema di 
worklife balance quale quelle proposte con il progetto Equality for work and life (si vedano punti 6 e 9 del 
presente rapporto). 
Tali dispositivi, spesso proposti nella forma di accesso diretto da parte della cittadinanza, possono offrire un 
supporto allo sviluppo di percorsi integrati e multistakeholder, contribuendo ad integrare progettualità 
diversificate, entro un approccio metodologico orientato all’inclusione attiva. 

 
 

 
4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 

                                                           
26 Servizi per l’impiego, Agenzie formative, di orientamento pubbliche, del Terzo settore o privato accreditato alle 
politiche attive del lavoro, CPIA, istituzioni centrali quali INAIL, INPS, parti sociali, Fondi Interprofessionali e Bilaterali.  

https://www.anpal.gov.it/-/il-progetto-equality-for-work-and-life-di-anpal-si-aggiudica-il-finanziamento-europeo-del-programma-easi-progress
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disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

Le politiche attive del lavoro e per l’apprendimento permanente possono svolgere una importante 
funzione per lo sviluppo del patrimonio di risorse cognitive e culturali con cui le persone partecipano ai 
diversi ambiti della convivenza sociale nelle fasi di transizione critiche per il proprio sviluppo economico e 
professionale. Molta parte delle condizioni di vulnerabilità che dànno origine a situazioni di 
disuguaglianza/svantaggio, sono connesse alla mancata partecipazione al mercato del lavoro, alla 
obsolescenza o alla difficoltà ad individuare un uso progettuale delle proprie risorse/competenze nei 
contesti di convivenza sociale.  
In rapporto alla propria mission, l’ANPAL interviene a supporto dello sviluppo delle misure di incentivo, 
orientamento, riqualificazione e sostegno alla occupabilità delle persone anche in età avanzata, ed a 
supporto di target in condizione di svantaggio, per favorire il superamento delle diverse criticità nelle fasi 
di transizione verso e nel mercato del lavoro. L’Agenzia supporta, inoltre, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali oltre che nello sviluppo del sistema per l’apprendimento permanente, nell'indirizzo della 
formazione promossa dai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua e dei Fondi di 
solidarietà Bilaterali, a supporto dei percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori che scelgono 
di aderirvi. Inoltre, nell’ambito del proprio mandato istituzionale, ANPAL mette in campo strumenti a 
supporto dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che rappresenta la principale misura “universalistica” 
di contrasto alla povertà adottata a livello nazionale, nella sua duplice componente di sostegno al reddito 
e misura di attivazione volta ad ampliare le risorse - economiche ma anche di competenza riflessiva, 
progettuale ed organizzativa - con cui si organizza, per i beneficiari, la partecipazione al mercato del lavoro 
ed alla vita comunitaria in una ottica di inclusione attiva. In base ai diversi studi attualmente disponibili (si 
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noti che il reddito di cittadinanza è stato attivato con DL del 28 gennaio 2019 e si consideri il concomitante 
impatto della pandemia) sappiamo che alla misura accede una fascia ampia di persone in età avanzata27. 
L’Agenzia partecipa inoltre alla definizione dei principali dispositivi di profilazione nell’ambito dei servizi 
per il lavoro attraverso i quali è possibile intercettare le specificità dei fattori che determinano condizioni 
di vulnerabilità e marginalizzazione delle persone rispetto al mercato del lavoro, anche dei più anziani.  
In questo senso i CPI costituiscono un importante punto di accesso ai servizi di welfare cui possono essere 
connessi servizi, in prospettiva, sempre più a carattere multisettoriale. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Rispetto alle disuguaglianze sociali, nel corso dell’intervista è stata sottolineata la rilevanza del nuovo 

approccio adottato dalla programmazione FSE+, nella direzione del superamento di una segmentazione degli 

interventi per target, a vantaggio di un approccio multidisciplinare e multidimensionale sulle fragilità sociali 

lungo l’arco della vita. L’ipotesi di lavoro è quella di ampliare il raggio di azione dei servizi pubblici 

consolidando lo sviluppo di quelli esistenti –per il lavoro, per l’apprendimento, sociali - ed indirizzando le 

misure di intervento verso la presa in carico delle diverse condizioni che portano all’esclusione sociale, a 

prescindere dalla loro stretta associazione con la povertà economica.  

In questo senso viene sottolineata la potenzialità degli strumenti di profilazione qualitativa volti a leggere il 

fabbisogno degli individui non solo in termini di divario rispetto a parametri oggettivi (quali ad esempio titoli 

di studio, competenze), ma anche rispetto ad ambiti di vita ed aspettative che sono alla base di percorsi 

trasformativi delle persone, che implicano un riconoscimento più ampio delle risorse disponibili ai fini della 

partecipazione alla vita delle comunità. 

In questa direzione si ritiene utile:   

- organizzare i percorsi di presa in carico entro una valutazione preliminare dei percorsi biografici delle 

persone, in relazione ai propri contesti di riferimento, anche attraverso l’individuazione di equipe 

multidisciplinari, nell’ottica di lavorare in cooperazione con i diversi servizi per cercare di accompagnare la 

persona in cerca di lavoro o in reinserimento, sia da un punto di vista strettamente lavorativo che per altri 

tipi di bisogni  (es. quelli di cura rispetto a responsabilità familiari oppure di fragilità personali rispetto a 

dinamiche socio sanitarie, etc.). Ciò nell’ottica di provvedere in modo coordinato all’implementazione di 

progetti personalizzati che attengono alla lettura della relazione con il lavoro, e da questa prospettiva 

aggancino le diverse dimensioni di sviluppo della convivenza sociale (povertà, istruzione e formazione, salute, 

condizioni abitative, conciliazione vita-lavoro, etc.);  

- integrare e standardizzazione strumenti condivisi per il riconoscimento di competenze e la lettura 

complessiva di diverse aree di fabbisogno, anche in chiave di una loro più omogenea accessibilità a livello 

nazionale. Si propone dunque di integrare gli strumenti di profilazione per la valutazione dell’occupabilità, 

con ulteriori aree di analisi relative all’uso di competenze digitali e ad aspetti legati alle esigenze di 

conciliazione fra lavoro e funzioni di cura, non solo in costanza di rapporto di lavoro, ma anche nei momenti 

di ricerca di un nuovo lavoro o di riqualificazione (Si veda ad esempio, esperienza di Equality for life). 

                                                           
27  Il Rapporto annuale sul Reddito di Cittadinanza 2020, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riporta, ad esempio, con 
riferimento al 2019, che il 26% dei beneficiari di RdC erano persone di minore età, i giovani fra i 18 ed i 24 anni rappresentavano il 
9%, il 26% erano giovani adulti (22-44 anni), il 30% aveva una età compresa fra i 45 ed i 64 anni. Due beneficiari su tre sono donne 
ed uno su cinque è una persona con disabilità, e in quest’ultima condizione, un’ampia fascia ha una età sopra i 55 anni. Si aggiunge a 
questo una quota rilevante di persone con più di 65 anni che accede alla Pensione di Cittadinanza, il 50% di essi aveva un’età compresa 
tra i 65 ed i 74 anni ed il 47% era ultra 75enne (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2020, reperibile in: shorturl.at/dkquU). 
Per una più ampia valutazione in ottica intergenerazionale della misura del RdC aggiornata all’ottobre 2021, si veda inoltre, la 
“Relazione del Comitato scientifico per la valutazione del Reddito cittadinanza” Ministero del Lavoro, ottobre 2021, reperibile in: 
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Relazione-valutazione-RdC-final.pdf ).   

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Relazione-valutazione-RdC-final.pdf
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Con riferimento alle iniziative di riduzione del digital divide, in particolare per quanto riguarda la popolazione 

più anziana, i programmi di politiche attive del lavoro in via di definizione (Programma Gol e relativo Piano 

Nuove Competenze, v. punti successivi) prevedono inoltre interventi specifici e l’individuazione di target e 

milestone che comprendono il coinvolgimento degli over 50 tra i target di attenzione, unitamente a un 

consistente impegno a favore della formazione con una attenzione specifica anche al potenziamento delle 

competenze digitali. Una adeguata azione di age mainstreaming potrà assicurare la partecipazione anche 

della popolazione matura alle future opportunità in questo settore28.   

 
 
 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e la ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità 
e della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

Le politiche attive del lavoro sono state introdotte in Italia, nel più ampio contesto delle misure di contrasto 
alla disoccupazione, con l’intento di superare la visione compensativo – emergenziale del sistema degli 
ammortizzatori sociali, attraverso l’attivazione di servizi quali l’orientamento, la formazione, 
l’accompagnamento al lavoro, etc., volti a promuovere il miglioramento delle risorse cognitive e culturali con 

                                                           
28 Per approfondimenti sulla profilazione qualitativa, e sui percorsi di presa in carico integrata di fabbisogni complessi si rimanda ai 

documenti: 
- Delibera del CdA ANPAL del 23 maggio 2018, n. 19, Approvazione del documento “Servizi per le politiche attive del lavoro. 

Linee guida per gli operatori dei Centri per l'impiego (Profilazione qualitativa)". Reperibile in: https://rb.gy/zkygei  
- Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 quater del Decreto- Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni 

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sul documento recante “Principi e criteri direttivi generali per l’identificazione delle 

condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro di cui 

all’articolo 4, comma 5 quater”. Reperibile in: https://rb.gy/hdynlf  

- ANPAL, Agneni L., Micheletta C., Tersigni V. (2020), L’orientamento di base e la profilazione qualitativa. Rapporto 2020,  

Collana Biblioteca ANPAL, n.15, Roma: ANPAL, reperibile in https://rb.gy/8o2eh7  
 

https://rb.gy/zkygei
https://rb.gy/hdynlf
https://rb.gy/8o2eh7
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cui le persone partecipano allo sviluppo della convivenza sociale e dei sistemi produttivi, in particolar modo 
nelle fasi di transizione critiche per le proprie prospettive professionali.  
In questa ottica, la mission della Agenzia, è quella di accompagnare lo sviluppo di tali politiche, agendo ad 
integrazione e supporto delle amministrazioni centrali e regionali, nella prefigurazione di livelli essenziali di 
servizio e standard che possano contribuire a riorientare il sistema di welfare verso approcci più coerenti con 
le trasformazioni del sistema sociale.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Tenendo conto delle considerazioni già espresse in precedenza, le politiche attive del lavoro sono 

ampiamente inserite nei percorsi di sviluppo dei servizi locali, pur con un diverso approccio e grado di 

evoluzione nei diversi territori. Considerando il percorso compiuto nel contesto delle misure per il Reddito di 

cittadinanza, e più in generale delle iniziative per l’apprendimento permanente, si può sostenere che nel 

prossimo futuro il sistema di welfare si stia organizzando in senso universalistico, in modo tale da poter 

agganciare più parti - dalla salute al lavoro, alla scuola, ai servizi sociali - le diverse istanze della cittadinanza, 

rafforzando misure che, pur intervenendo dalla prospettiva del mercato del lavoro, possono essere di grande 

aiuto per migliorare quelle condizioni che potrebbero costituire fattore di vulnerabilità futura tanto per le 

generazioni più giovani, quanto per le persone più prossime al pensionamento. 

Il Fondo Sociale Europeo può rappresentare un’importante risorsa in questa direzione. L’integrazione dei 

servizi e la condivisione di metodologie di profilazione per il fabbisogno di competenze/servizi per la presa in 

carico costituiranno aspetti molto importanti per il superamento delle frammentazioni territoriali anche fra 

diversi ambiti di intervento nell’area delle politiche sociali (povertà, inclusione, politiche del lavoro e per la 

formazione). I processi di coordinamento attivati, anche in rapporto al Terzo settore, sono tali da potere far 

pensare a prospettive di innovazione sociale. 

Nell’ottica di considerare ad ampio raggio la convivenza e l’inclusione sociale, nella nuova programmazione 

verrà fornito un nuovo risalto, fra altre iniziative, a misure che rafforzino l’infrastruttura di servizi a supporto 

della parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non 

formali e informali, aggiornando conoscenze, abilità e competenze della manodopera e promuovendo 

percorsi di istruzione ed opportunità di riqualificazione flessibili anche tramite l'orientamento professionale 

e la convalida delle competenze acquisite. 

In una ottica di invecchiamento attivo, un altro aspetto su cui si prefigurano aree di sviluppo dei servizi, è 

quello relativo all’approccio alle funzioni di cura come bisogno collettivo e bene sociale fondamentale, anche 

nel rapporto con il mercato del lavoro. In questa direzione l’orientamento dell’Agenzia, considerate le 

proposte di servizio sviluppate dal Progetto “Equality for work and life” concluso nel febbraio 2021 

nell’ambito del programma EaSI, è quello di promuovere la capacità degli operatori dei servizi di porsi come 

interlocutori nell’individuazione di esigenze e soluzioni innovative per la conciliazione vita-lavoro, anche nei 

momenti di ricerca di lavoro. In tal senso, una proposta che si ritiene utile evidenziare è quella di considerare 

le misure di conciliazione all’interno dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. 

Un ultimo passaggio attiene, inoltre, alla verifica dell’impatto delle misure adottate con riferimento alla 

nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo, sul miglioramento della competenza dei servizi, in 

particolare quelli sociali, ad intercettare le categorie vulnerabili e farsene carico attivando percorsi integrati 

di inclusione anche attraverso approcci di welfare comunitario e animazione territoriale sviluppati con la 

partecipazione diretta di diversi stakeholders del territorio (associazionismo, parti sociali, mondo 

imprenditoriale, etc.). 

 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1080075/ANPAL_Capofila_seminario+servizi+sociali_27.04.21.pdf/22691576-84e1-fbb0-c09d-f09b67af941e?t=1620720854432
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1080075/ANPAL_Capofila_seminario+servizi+sociali_27.04.21.pdf/22691576-84e1-fbb0-c09d-f09b67af941e?t=1620720854432
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

L’istituzione dell’ANPAL (D.L. 150 del 2015) si iscrive nell’ambito di un percorso di sviluppo dei servizi pubblici 

volti a sostenere, a livello nazionale, la partecipazione al mercato del lavoro dei cittadini. Le politiche attive 

del lavoro, rivolte alle persone in transizione verso e nel mercato del lavoro (disoccupati, occupati, persone 

in cerca di occupazione), sono finalizzate ad aumentare le opportunità di occupazione e di qualificazione delle 

persone, attraverso lo sviluppo di percorsi di orientamento, la formazione, l’offerta di tirocini e per il tramite 

di incentivi per il sostegno di target particolari.  
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Con riferimento all’invecchiamento attivo, l’azione condotta da ANPAL supporta almeno tre ambiti di 

intervento: aumento delle opportunità e della qualità dell’occupazione, sviluppo delle competenze nell’arco 

della vita, sviluppo di contesti organizzativi e servizi per il lavoro che facilitano la partecipazione al mercato 

del lavoro, con attenzione anche all’ambito della conciliazione.  

Ad ANPAL fanno capo le infrastrutture di sistema che monitorano l’andamento delle politiche attive per il 

lavoro, con particolare riguardo alla formazione offerta ed attuata a livello nazionale e regionale attraverso 

il Fondo Sociale Europeo (FSE) e i Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua; da tali attività 

possono essere tratti importanti elementi di conoscenza per lo sviluppo di policy ed interventi sui diversi 

settori che riguardano le politiche del lavoro, anche in riferimento ad  ambiti di interesse per il sostengo ad 

un invecchiamento  attivo della popolazione.  

Come già evidenziato, ANPAL promuove e coordina, in raccordo con l’Agenzia per la coesione  

territoriale, il FSE in Italia, attraverso 21 programmi regionali e 8 programmi operativi nazionali, fra i quali 

l’Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) e Servizi Politiche Attive e Occupazione (PON SPAO) gestiti da 

ANPAL. Il FSE ha l’obiettivo di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con 

particolare riferimento a coloro che ne sono più distanti, e sostenere la mobilità professionale volontaria; 

promuove inoltre l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di 

organizzazione del lavoro, che migliorino salute e sicurezza sul lavoro e l'occupabilità dei beneficiari. Con 

riferimento alla programmazione 2014-2020, il FSE supporta 19 priorità di investimento nell’ambito degli 

obiettivi tematici 8 “promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 

lavoratori”, 9 “promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione”, 10 

“investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 

l’apprendimento permanente” e 11 “rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 

interessate e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente”. Nel quadro della futura programmazione 

(2021-2027, FSE +) ambiziosi obiettivi riguardano la crescita dell’occupazione (aumento al 78% 

dell’occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 ed i 64 anni) unitamente all’attuazione del 

Pilastro europeo dei diritti sociali che interviene a sostegno di ambiti di attività decisivi in vista 

dell’invecchiamento attivo della popolazione.   

Per quanto riguarda l’azione a favore della dimensione intergenerazionale del mercato del lavoro, sono da 

considerare le attività che ANPAL realizza rivolte all’inserimento lavorativo dei giovani (PON IOG, Programmi 

di rafforzamento delle competenze digitali, al momento rivolte ai giovani) ed al rafforzamento del sistema 

duale. Attraverso questa attività ANPAL opera indirettamente a sostegno di un mercato del lavoro 

maggiormente caratterizzato da una dimensione intergenerazionale, dove coesistono più generazioni.  

Nel momento in cui scriviamo, nell’ambito delle riforme del PNRR di recente definizione, è in fase di avvio il 

Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), volto a promuovere l’occupazione in Italia, con 

l’attivazione di percorsi mirati a migliorare le chance di occupabilità dei fruitori, rispetto alle specificità che 

ne organizzano la domanda di servizio. Il programma sostiene la riforma delle politiche attive del lavoro per 

fronteggiare l’impatto della pandemia sul mercato del lavoro ed affrontare le transizioni ecologica, digitale e 

tecnologica. Esso prevede un complesso di misure ed obiettivi, di rilevanza per un approccio attivo 

all’invecchiamento, tra cui si segnalano: la previsione del target degli over 55 tra quelli raggiunti dalle 

iniziative nell’ambito del più complessivo target di 3.000.000 di beneficiari entro il 2025; l’attivazione di 

percorsi differenziati in base a modelli di profilazione e di assesment che prendono in considerazione anche 

il fattore relativo all’età; la previsione di modelli di intervento personalizzati e multiservizio, tra cui servizi 

sanitari e di cura. I percorsi individuati da GOL sono in stretto collegamento con il “Piano Nazionale Nuove 

Competenze” che costituisce un ulteriore quadro di intervento del PNRR (si veda successivo punto n.7). 

Come anticipato, le dinamiche del mercato del lavoro e dei sistemi formativi sono attraversate da fenomeni 

di grande trasformazione, in rapporto alla progressiva diffusione dei dispositivi digitali, ma anche alle 
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dinamiche di sviluppo della economia che tendono a rendere problematico per i giovani l’accesso al mercato 

del lavoro ed ai sistemi formativi, e per i più anziani il mantenimento di una occupazione o di competenze 

utili a prefigurare anche in età avanzata, un adeguato sviluppo professionale.  

Sul versante della domanda di lavoro, le trasformazioni dei sistemi produttivi trovano interi comparti di 

produzione -es. manifattura artigianale e artistica, settore assicurativo bancario, edilizia- in cui la difficoltà 

ad intercettare manodopera giovane a supporto di processi di innovazione nel fare impresa, si interseca con 

la necessità di non disperdere il patrimonio di saperi sviluppato dai più anziani, ed al contempo mantenere 

per entrambe un’area di condivisione sullo sviluppo di nuove competenze e saperi professionali, comprese 

le soft-skills, sempre più necessarie ad accompagnare lo sviluppo economico con quello delle risorse culturali 

con cui si organizzano il lavoro, e il fare impresa. 

La stessa esperienza pandemica, con la progressiva diffusione delle forme di smart working, nonché 

l’adozione di sistemi formazione a distanza, ha posto in risalto un insieme di questioni che pongono in 

discussione la tradizionale frammentazione degli interventi fra misure di contrasto alla disoccupazione – 

spesso incentrate su target giovani o dell’area dello svantaggio (lavoratori in cassa integrazione, o coinvolti 

in crisi aziendali) – e misure per la riqualificazione professionale in costanza di lavoro, su cui intervengono 

più spesso le parti sociali. Lo stesso target dei lavoratori più anziani presenta aree di fabbisogno eterogenee 

entro le specificità con cui si declinano lavoro e formazione nei diversi settori economici - si pensi alla 

formazione manageriale nel settore bancario assicurativo, in rapporto alla formazione continua proposta per 

lavori caratterizzati da una minore abitudine al digitale, come nel contesto del settore agricolo o dei servizi 

alla persona. 

Per far fronte a tali eventi l’Agenzia è così intervenuta su più ambiti nell’intento di: accompagnare lo sviluppo 

delle misure di politica attiva del lavoro con un insieme di dispositivi a supporto dei servizi per l’impiego; 

intercettare le caratteristiche delle nuove domande; sostenere i processi di riconoscimento e sviluppo delle 

competenze di tipo formale-informale-non formale utili ad accedere al mercato del lavoro; supportare lo 

sviluppo di una capacità organizzativa dei servizi di attivare reti di intervento che coinvolgano in modo 

sostanziale le rappresentanze delle parti sociali, il mondo imprenditoriale (in particolar modo quello delle 

PMI), l’associazionismo anche al fine di valorizzare le risorse esistenti nelle comunità. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Per quanto attiene alla nuova programmazione, l’individuazione di dispositivi per il riconoscimento e sviluppo 

delle competenze in qualunque modo acquisite nel corso delle carriere lavorative, e quello del passaggio 

intergenerazionale di competenze, divengono una questione rilevante per lo sviluppo dei processi produttivi, 

su cui ha iniziato ad investire il mondo della formazione continua (Fondi Interprofessionali e Regioni) con un 

interessante ventaglio di iniziative proposte in alcune regioni del Nord (Veneto, Emilia Romagna) in tema di 

laboratori intergenerazionali, per lo sviluppo di saperi artigiani per i giovani in uscita da percorsi formativi, e 

per lo sviluppo di forme di riqualificazione professionale di anziani più esperti.  

Si tratta, tuttavia, di un’area di servizio che trova ancora scarso riscontro nelle programmazioni regionali, che 

potrebbe essere rilanciata nei nuovi P.O. del Fondo Sociale Europeo plus (FSE+), così come del Fondo europeo 

di adeguamento alla globalizzazione (FEG), anche ad integrazione di una proposta di servizi 

“tradizionalmente” più orientata all’uso di dispositivi di incentivo all’occupazione, attraverso forme di 

defiscalizzazione del costo del lavoro.  

Il tema della valorizzazione e dello sviluppo di competenze per accompagnare le trasformazioni di impresa è 

inoltre al centro della proposta del Fondo Nuove Competenze, istituito presso Anpal, di cui all’ art. 88 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze
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all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito 

con legge 17 luglio 2020, n.77 (v. punto successivo del presente rapporto).  

Nel corso dell’intervista si è riflettuto su come, entro un approccio universalistico, le politiche attive per il 
lavoro e per l’apprendimento possano acquisire due funzioni fondamentali rispetto al sostenere la 
partecipazione al mercato del lavoro anche in età avanzata: un approccio di life long learning diviene 
componente essenziale per gli aspetti di motivazione e competenza alla autodeterminazione nel proprio 
sviluppo personale e professionale; una di outreach, di recupero e sostegno di progettualità per situazioni di 
scoraggiamento o disorientamento che talvolta organizzano o accompagnano inattività.   
 
Per quanto attiene alla conciliazione vita-lavoro, l’Agenzia ha realizzato una interessante iniziativa (2020-

2021), nel contesto del programma EaSI PROGRESS, il progetto EQW&L - Equality for work and Life. 

L’iniziativa propone un nuovo modello d’intervento ed un Toolkit, una guida pratica e divulgativa che opera 

una ricognizione ed un approfondimento delle politiche e delle iniziative esistenti in tema di conciliazione, 

con un focus sui diritti ed i servizi per gli individui, ed i relativi obblighi ed incentivi. Il toolkit è pensato come 

strumento di supporto a persone in cerca di lavoro, ma anche di consulenza alle piccole e medie imprese, e 

agli operatori dei servizi per l’impiego, per una prima interpretazione della domanda di conciliazione, volta a 

trovare nuove chiavi di lettura, spunti, possibilità e/o servizi, al fine di agevolare l’individuazione di soluzioni 

organizzative più appropriate in rapporto a risorse e vincoli individuati nel proprio contesto di riferimento.  

 

 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria.  

Raccomandazione n.11 

https://equalityforworkandlife.eu/en/home/
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È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

Il DL 13/2013 attua il diritto all’apprendimento permanente in Italia e riconosce le politiche del lavoro come 

un ambito della promozione del diritto all’apprendimento permanente in cui si realizzano le diverse 

opportunità legate anche alla validazione delle competenze comunque apprese dal cittadino. 

Nel quadro dello sviluppo del sistema dell’apprendimento permanente (Legge 92/2012; D.Lgs 13/2013 e 

relativi accordi in conferenza unificata), l’ANPAL svolge un ruolo di supporto al design delle politiche che 

operano in questo settore. 

L’Agenzia supporta il Ministero del lavoro, il Ministero dell’Istruzione, le Regioni e gli organismi che 

intervengono nel Tavolo inter-istituzionale per l’apprendimento permanente istituito presso la sede della 

Conferenza Unificata con l'Intesa siglata il 20 dicembre 2012, offrendo il proprio contributo tecnico-

scientifico per lo sviluppo e la manutenzione delle strutture e infrastrutture di servizio che rendono operativo 

ed esigibile il diritto all’apprendimento permanente in Italia, occupandosi in particolare della referenziazione 

ai quadri di riferimento europei (EQF, Europass) e del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione 

e delle qualificazioni professionali. In questo ambito l’Agenzia ha anche fornito supporto per lo sviluppo del 

Piano Strategico nazionale delle competenze della popolazione adulta approvato in Conferenza Unificata 

Stato Regioni in data 8 luglio 2021 (Accordo Repertorio Atti n.79/CU dell’8 luglio 2021 ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281) attraverso cui si delinea la proposta 

programmatoria di interventi operativi pluriennali rivolti alla popolazione adulta, a sostegno del recupero 

delle criticità che caratterizzano la popolazione italiana in materia di competenze di base e livelli di istruzione 

e qualificazione. 

L’Agenzia si occupa inoltre delle metodologie di raccordo per l’interoperabilità delle banche dati dei Servizi 

per l’impiego e del sistema dell’istruzione e della formazione attraverso l’implementazione del SIU – Sistema 

Informativo Unitario, che ricomprende le funzionalità della dorsale informativa unica.  

Coerentemente alla sua mission istituzionale l’ANPAL sviluppa e promuove modelli per la profilazione degli 

utenti per l’individuazione di profili di occupabilità, al fine di identificare i fabbisogni specifici, determinati 

anche in riferimento ai livelli di qualificazione, su cui si attuano le diverse linee di attività in cui si articolano 

le politiche attive del lavoro.  

Per il tramite delle Strutture di Ricerca, ANPAL partecipa al Programma internazionale Ocse PIAAC, finalizzato 

alla valutazione delle competenze della popolazione adulta, attualmente al secondo ciclo di realizzazione, 

dove è presente nel “Board of participants” insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ad INAPP. 

In questo ambito l’Agenzia ha anche condotto una sperimentazione degli strumenti di self-assesment 

realizzati nell’ambito del progetto congiunto OCSE-UE “OCSE PIAAC – Formazione & Competenze Online”, 

attraverso le due sperimentazioni nazionali “PIAAC on line- sperimentazione nei CIPIA”29 e "Sperimentazione 

PIAAC on line nei Centri per l’impiego”30.  

Con riferimento alle attività operative, l’Agenzia promuove e coordina programmi formativi destinati alle 

persone occupate e disoccupate, nel rispetto delle competenze di Regioni e Province autonome, vigila sui 

                                                           
29 ANPAL (2020) OCSE PIAAC – Formazione & Competenze online. Sperimentazione dello strumento di self-assesment 
nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, Collana Biblioteca ANPAL, n.12, Roma: ANPAL in: https://rb.gy/f8okvh 
30 ANPAL (2018), PIAAC - Formazione & Competenze online nei centri per l'impiego, Collana Biblioteca ANPAL, n. 4, Roma: 
ANPAL, in: https://rb.gy/ftgs3o 

https://rb.gy/f8okvh
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Fondi interprofessionali per la formazione continua e sui Fondi bilaterali, promuove progetti speciali per la 

formazione dei giovani, anche con riferimento all’area del digitale.  

Come già evidenziato l’ANPAL ricopre funzioni di promozione e coordinamento del FSE in Italia laddove il 

fondo supporta importanti obiettivi in materia di rafforzamento delle competenze della popolazione adulta, 

di partecipazione dei cittadini alle diverse opportunità di aggiornamento e riqualificazione, e a favore delle 

riforme necessarie allo sviluppo di sistemi di apprendimento permanente.  

A seguito della emergenza Covid e dell’azione europea di contrasto agli esiti della pandemia, l’Agenzia è stata 

incaricata della gestione “Fondo Nuove competenze, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, attraverso cui 

le imprese hanno ricevuto sostengo per adeguare le competenze dei lavoratori ad alcuni mutamenti/esigenze 

connesse alla pandemia (digitalizzazione, smart working, etc.)31. In particolare, il Fondo finanzia lo sviluppo 

di accordi di contrattazione collettiva, finalizzati alla rimodulazione degli orari di lavoro stabilendo che parte 

dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di percorsi di sviluppo delle competenze dei lavori, 

declinati entro i criteri metodologici individuati per i servizi del sistema dell’apprendimento permanente.  

Nel momento in cui scriviamo è in via di perfezionamento l’iter di approvazione del Programma Garanzia di 

Occupabilità dei Lavoratori (GOL), che rilancia le politiche attive del lavoro per fronteggiare l’impatto della 

pandemia e sostenere la crescita e la duplice transizione ecologica e digitale. Il programma realizza quanto 

previsto nella Misura 5 del PNRR dando anche attuazione all’obiettivo comune indicato dalla Commissione 

Europea nelle “Linee guida dei Piani Nazionali” di investire in modo significativo sulle competenze dei 

lavoratori. Il programma, già menzionato nell’ambito della sezione precedente (V. Commitment 5) in quanto 

principalmente rivolto a favorire l’occupazione, comprende un significativo quadro di sostengo alle 

competenze degli adulti. 

In particolare, al suo interno sono da segnalare:  

- il rafforzamento della componente formativa nei diversi percorsi di politica attiva del lavoro, dove essa è 

presente in 4 dei 5 percorsi previsti dal programma, con due percorsi specificamente dedicati a processi di 

innalzamento delle qualificazioni (upskilling) e di aggiornamento delle competenze (reskilling);  

- le previsioni di impatto dell’iniziativa con individuazione di obiettivi e target di azione che prevedono il 

raggiungimento entro il 2025 di 3.000.000 di utenti, con una attenzione specifica anche ai lavoratori over 55.   

Al programma GOL è collegato il Piano Nazionale Nuove Competenze32, che regolerà gli interventi 

specificamente mirati alla formazione. Il suddetto Piano opererà anche a favore del rafforzamento, in Italia, 

                                                           
31 Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 17 luglio 2020, 
n.77 ha previsto all’articolo 88, comma 1, l’istituzione presso ANPAL del Fondo Nuove Competenze finalizzato ad 
innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell’attività dopo 
l’emergenza epidemiologica, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO. Il fondo è stato 
rifinanziato con successivo Decreto Legge (art. 4 del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 26, del 13 ottobre 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”)  che ha 
stabilito  l’incremento della dotazione finanziaria del FNC di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di u lteriori 
300 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è attivato sulla base del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e 
del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021. Per avvisi Pubblici e relativi Decreti direttoriali attuativi 
Anpal, si veda https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze. 
 
32 Il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) si colloca come quadro di coordinamento strategico per gli interventi di 
aggiornamento e qualificazione/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle 
transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19 e, in particolare, per le misure contenute 
nelle iniziative di riforma e investimento varate dal Governo italiano con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
nell’ambito della Missione 5, componente 1, e Missione 4 con riferimento al sistema dell’istruzione. Per la consultazione 

https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586402/D.I.+del+22+ottobre+2020+-+Fondo+Nuove+Competenze.pdf/f1d4df92-7b56-4f65-2993-438954f591bb?t=1611054899893
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586402/D.I.+del+22+gennaio+2021+-+Addendum+FNC.pdf/8814301d-b878-97f2-a7b1-7ad740f0a8a5?t=1613143103378


275 
 

del sistema duale che di fatto favorisce un più ampio avvicinamento tra le diverse generazioni nel mercato 

del lavoro e favorendo, per questa via, il passaggio di competenze intergenerazionale.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Nel mondo contemporaneo le competenze rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo 
economico e sociale ma anche relativamente alla qualità della vita e del lavoro delle persone, come 
evidenziato anche nel contesto del Piano d’Azione sul Pilastro Europeo per i diritti sociali.  
 
Il Piano strategico nazionale delle competenze per la popolazione adulta, di recente attuazione, afferma un 
principio universalistico che individua come beneficiari tutti i cittadini dai 16 anni fino all’età anziana. In una 
ottica di ciclo di vita si considera lo sviluppo dell’apprendimento non con riferimento puntuale a specifiche 
età anagrafiche, ma per come questo si configura entro percorsi differenziati di vita (career pathways), 
ovvero traiettorie di domanda che si sviluppano lungo fasi ricorrenti di transizione, per le quali entra in gioco 
un secondo principio, quello della personalizzazione del servizio. Ne deriva quindi la rilevanza di un approccio 
a rete, una idea di presa in carico integrata ed integrale, intendendo per quest’ultima un approccio che 
affronti tutti gli aspetti di fabbisogno della persona. L’approccio universalistico e la personalizzazione dei 
servizi, come già richiamato, si pongono quale riferimento metodologico anche nell’ambito del programma 
GOL e del connesso Piano Nuove competenze rivolti a sostenere percorsi di sostegno e sviluppo delle 
competenze e delle qualificazioni degli individui in connessione all’ambito del lavoro.  
 
Un fattore chiave per garantire che gli adulti siano in grado di dedicarsi al miglioramento delle competenze 
e alla riqualificazione professionale nelle fasi successive della vita è la possibilità di acquisire una solida 
dotazione di competenze di base e trasversali nel corso dell’istruzione e della formazione iniziali, in 
particolare tra i gruppi svantaggiati, ma è altresì necessario promuovere lo sviluppo dei dispositivi di 
individuazione e validazione delle competenze che possano valorizzare e mettere in trasparenza quanto 
acquisito nel corso di diversificate esperienze professionali e di vita, per ottenere maggiori e migliori 
opportunità di apprendimento e lavoro anche in ottica di mobilità europea e, più in generale, per trasformare 
tali apprendimenti in risorsa per lo sviluppo della vita delle comunità. 
 
Considerando i bassi profili di qualificazione e la scarsa partecipazione delle persone più anziane ai sistemi 
formativi formali, nel corso dell’intervista è emerso come le politiche attive del lavoro, ed in particolare i 
percorsi di orientamento che ne organizzano l’avvio, rappresentino ancora una volta, per molte fasce di 
popolazione in età avanzata uno strumento di accesso fondamentale ai percorsi di upskilling e più 
complessivamente una funzione indispensabile per la presa in carico, la conoscenza e lo sviluppo progettuale 
del patrimonio di risorse che l’esperienza di vita e di lavoro possono esprimere. Ciò anche nell’ottica di 
innalzamento di livelli di qualificazione, che sono un aspetto importante non solo in termini di 
apprendimento, ma anche rispetto alle possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro, con posizioni 
professionali possibilmente migliori, più vantaggiose sul versante delle determinanti pensionistiche.  
 
In questa direzione, intercettare le connessioni fra diverse tipologie di fabbisogno, anche attraverso lo 
sviluppo di metodologie di profilazione integrate, potrebbe costituirsi come fattore strategico per la 
personalizzazione dei servizi e per riagganciare lo sviluppo delle politiche sociali, del lavoro e della formazione 
con quelle più specificamente rivolte allo sviluppo economico e produttivo del Paese, in chiave di 
sostenibilità. 
Un punto di attenzione si è proposto inoltre relativamente al tema della intergenerazionalità, nelle diverse 
dimensioni della staffetta e del ricambio generazionale, come prospettive della coesistenza tra le diverse 
generazioni. Si tratta di questioni che attengono all’avvicendamento nel mercato del lavoro, ma spesso anche 

                                                           
del Piano, si veda Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, del 14 dicembre 2021 “Adozione del Piano 
nazionale nuove competenze”. (21A07649) (GU Serie Generale n.307 del 28-12-2021), 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/28/21A07649/sg.  

https://o365inapp-my.sharepoint.com/personal/r_fefe_inapp_org/Documents/PROGETTO%20DIP%20FAMIGLIA_INRCA/FASE%203%20_%20Nazionali/ANPAL/e%20nel%20Piano%20d’Azione%20del%20Pilastro%20Europeo%20sui%20diritti%20sociali,
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/28/21A07649/sg
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a questioni di “staffetta cognitiva” di generazioni che concorrono allo sviluppo ed alla manutenzione di un 
patrimonio di conoscenze di interi comparti di produzione di eccellenza- ad esempio nelle lavorazioni 
manifatturiere, artigianali o artistiche - per i quali, con l’uscita delle generazioni più anziane si rischia di 
disperdere un patrimonio culturale fondamentale.  
Anche il rafforzamento del sistema duale, sostenuto dalle politiche attive del lavoro può essere immaginato 
in questo senso come strumento di facilitazione, e come una opzione elettiva per accompagnare processi di 
reverse mentoring e transizione generazionale, in ottica di reciprocità relazionale, tenendo conto che i più 
giovani, sono capaci di portare competenze in tema di innovazione tecnologica e digitale che rendono 
possibili salti competitivi importanti nei luoghi di vita e di lavoro.  
 
Alcune ultime considerazioni vengono in fine proposte rispetto ai sistemi digitali. Il crescente utilizzo delle 
tecnologie digitali nei sistemi di Education & Training ha innovato non solamente la didattica, rendendo 
accessibili ed utilizzabili nuove metodologie di formazione interattive, ma ha determinato un fabbisogno di 
adeguamento anche dei sistemi di attestazione e certificazione in un’ottica lifelong e lifewide learning e in 
supporto ai processi di mobilità sia geografica che intersettoriale, che certamente individuano nel Piano 
Strategico Nazionale delle competenze una risorsa.  
Nel quadro di sviluppo dell’agenda europea delle competenze, l’Agenzia sta promuovendo iniziative 
progettuali (PIAAC Online, DigComp, Skill on, Microcredential) orientate ad esplorare l’utilizzo delle 
piattaforme digitali user friendly per agevolare l’accesso e la semplificazione delle procedure di 
individuazione, validazione e certificazione, con riferimento alle Raccomandazioni europee in tema di 
upskilling e reskilling, ed a quelle riferite al quadro europeo delle certificazioni EQF. Ciò al fine di ampliare le 
possibilità per i lavoratori, anche quelli più anziani e a bassa qualificazione, di trovare riconoscimento e 
spendibilità dei saperi acquisiti in ogni contesto, entro percorsi di riqualificazione che aumentino le 
prospettive di mobilità e sviluppo professionale sia nel contesto italiano che in quello europeo.  
 
Un aspetto interessante, che potrebbe divenire essenziale, anche nella prospettiva del Recovery Fund, su cui 
è sviluppato un ampio dibattito in ambito europeo, è infine quello sull’Individual learning account, che 
potrebbe rendere praticabile, effettiva ed esigibile, una idea di servizio che attraversa il diritto 
all’apprendimento permanente. 
  

 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 
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Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

L’Agenzia non interviene con un focus specifico sul rapporto fra salute e qualità della vita in ottica di 

invecchiamento attivo. Tuttavia, numerose evidenze dimostrano come entrambe abbiano tra le principali 

determinanti aspetti fortemente connessi a fattori quali la qualità del lavoro, il livello di reddito, il livello di 

qualificazione e di istruzione, la partecipazione al mercato del lavoro, sui quali le politiche attive del lavoro e 

per l’apprendimento svolgono un ruolo di sostegno e rafforzamento, in particolare nei confronti dei target 

svantaggiati o nei momenti, anche critici, di transizione.  

L’insieme delle politiche e delle misure di conciliazione e work-life balance rappresentano un importante 

fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali, sostenerne lo sviluppo può essere una risorsa 

nell’ottica di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a 

ciascuno di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all’interno di società complesse. 

Pensando all’invecchiamento, con il termine di conciliazione si può fare riferimento alla mera esigenza di 

accomodamento del tempo che si passa al lavoro con quello richiesto dalle responsabilità familiari – ad 

esempio, prendersi cura di figli, dei familiari in età avanzata o di persone con disabilità e/o non autosufficienti 

– oppure, in una declinazione di più ampio respiro, la conciliazione può declinarsi come l’esigenza di equilibrio 

tra tempi di vita diversi che può includere anche bisogni di cura di sé, bisogni formativi o educativi, bisogni 

legati allo sviluppo della propria sfera privata (questo potrebbe essere il caso, ad esempio, di chi svolge 

attività politica o di volontariato), sia per persone che hanno un lavoro, sia per persone in cerca di lavoro o 

sia pur inattive, desiderose di trovare risorse per un proprio sviluppo anche occupazionale. 

Entro tale chiave di lettura, l’Agenzia ha realizzato il progetto Equality for work and life (EQFWL), proponendo 

una metodologia di intervento e accompagnamento per gli operatori dei Servizi per l’Impiego, che offre 

diversi spunti di riflessione sulla presa in carico delle domande di conciliazione, anche in contesti altri da 

quello strettamente lavorativo.  
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9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

La rilettura delle dinamiche di sviluppo del mercato del lavoro in ottica di genere rappresenta un aspetto 
costitutivo della mission dell’Agenzia, in rapporto allo sviluppo dei servizi e delle misure finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo, a supporto della piena occupazione. In tema di pari opportunità, nel novembre 2017, 
l’Agenzia ha firmato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un protocollo di intesa finalizzato a 
promuovere una attività conoscitiva sul gender pay gap, fenomeno che riflette le discriminazioni e le 
disuguaglianze sul mercato del lavoro che, nella pratica, colpiscono ancora e soprattutto le donne. Per effetto 
del divario retributivo, il guadagno delle lavoratrici è minore lungo l’intero arco della vita, anche una volta in 
pensione; le donne si trovano, quindi, maggiormente esposte al rischio di povertà in vecchiaia. 
Fra i fattori maggiormente esplicativi del divario, le responsabilità di cura nei confronti di minori e di persone 
in condizioni di non autosufficienza – e gli stereotipi che ne organizzano l’esperienza - rappresentano ancora 
per ampie fasce della popolazione femminile, a maggior ragione in età avanzata, un fattore critico per il 
mantenimento di una progettualità lavorativa e, più in generale, per l’esercizio dei diritti sociali di 
partecipazione alla vita della comunità.  
Nonostante il ciclo di programmazione FSE 2014-2020 sia stato caratterizzato da una presenza importante di 
progetti legati al tema delle pari opportunità, in diverse Regioni, anche in ragione della esperienza della 
Pandemia da Covid19, le fragilità già note sono diventate maggiormente complesse e, accanto ad esse, sono 
emerse nuove tipologie di povertà e di esclusione sociale conseguenti al calo delle forme di lavoro non 
tipizzate, alla riduzione quali-quantitativa dei consumi, alle condizioni di deprivazione materiale, all’aumento 
di disagio socio psicologico sanitario dovuto allo stato di isolamento e paura e all’indebolimento delle cure 
domiciliari, con un aumento e ampliamento delle sacche di povertà estrema anche tra anziani e famiglie, che 
si sono configurate in pochi mesi.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Anche in una ottica di invecchiamento attivo, Fse+ ed il PNRR considerano la chiave di genere come strategica 
e trasversale ad ogni fase della programmazione, prefigurando azioni specifiche e mirate in chiave di pari 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586594/ProtocolloANPAL-DPO-gender-pay-gap.pdf/178992e1-dc1a-48ca-8c0a-daf58330f399?t=1573120566531
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opportunità e non discriminazione in ogni obiettivo specifico proposto a valere su finanziamenti europei, ma 
in particolar modo in tutte quelle misure finalizzate a promuovere un miglior equilibrio fra vita privata e 
lavoro attraverso lo sviluppo di servizi per la conciliazione (Ob. III) e in quelle orientate allo sviluppo di servizi 
di innovazione sociale e welfare comunitario che intervengono su gruppi in particolare svantaggio (Ob. IV).  
Per agevolare le Autorità di gestione nell’elaborazione dei nuovi Programmi Operativi FSE, l’ANPAL ha 
realizzato nel 2020 un seminario dedicato ed una proposta di Linee Guida: LINEE GUIDA "III O VII QUALE 
PRIORITÀ PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA CONCILIAZIONE? Nel documento si sottolinea la rilevanza sul piano 
metodologico di un approccio di partenariato e dell’integrazione fra politiche nazionali e territoriali, fra 
misure di tipo socioassistenziale di welfare e politiche per lavoro e della formazione, nel dar luogo a piani 
unitari per i servizi alla persona in ottica di genere e di supporto alle famiglie e alle comunità. 
 
Coerentemente con tale approccio, nel corso dell’intervista, l’Agenzia ha proposto infine alcune riflessioni 
sullo sviluppo dei servizi per il work life balance, con riferimento in particolare alla proposta di servizio 
sperimentata in alcune Regioni nell’ambito del progetto Equality for work and life (programma EASI), già 
citato in precedenza (Punto 6 del rapporto)33. Il tema della conciliazione, in questo ambito, è stato esplorato 
come questione specifica che organizza la relazione con il lavoro sia per persone già attive nel mercato del 
lavoro, sia per persone – non solo donne, ma anche giovani o gran parte di persone in età avanzata – che 
trovano nella complessità del bilanciamento fra responsabilità di cure e lavoro, un ostacolo alla ricerca di una 
propria progettualità, collocazione o riqualificazione nel mercato del lavoro, nel momento in cui accedono ai 
servizi per l’impiego.  
Rispetto a questa area di utenza, la proposta del progetto è stata quella di occuparsi di una dimensione di 
servizio – quella delle problematiche di conciliazione, che raramente trova riscontro rispetto alla filiera delle 
politiche attive del lavoro, essendo piuttosto declinata entro misure di sviluppo di servizi territoriali quali asili 
nido, servizi per la cura di anziani o nell’area dei servizi sociali. L’ipotesi di lavoro proposta dall’iniziativa è 
stata quella di promuovere un toolkit integrativo alle misure di presa in carico previste nel sistema di 
profilazione presso i centri per l’impiego, ed un percorso formativo rivolto agli operatori di centri, per 
sostenerne la competenza a costruire percorsi di ricollocamento personalizzati, anche in ottica consulenziale 
alla ricerca di soluzioni organizzative per le piccole e medie imprese.   
 

 Per approfondimenti sul tema delle pari opportunità nella programmazione FSE+ 2021- 2027 si 
veda: ANPAL - Murtas "Approfondimento sulle pari opportunità"; 

 Per approfondimenti sul progetto Equality for Work& Life si veda: ANPAL - Murtas "Il progetto 
EQW&L - Equality for work & life". 

 
 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, ed adeguati interventi per i caregiver anziani. Il tema 
dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 

                                                           
33 L’iniziativa, conclusa a febbraio 2021, è stata riconosciuta come buona pratica per i PES in ambito europeo.   

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1065223/Linee+guida_pari+opportunita%CC%80.pdf/6e6a8b66-b5fc-f796-9032-bc37e2ac0cb3?version=1.0&t=1620718426630&download=true
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1065223/Linee+guida_pari+opportunita%CC%80.pdf/6e6a8b66-b5fc-f796-9032-bc37e2ac0cb3?version=1.0&t=1620718426630&download=true
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1079220/Murtas+-+ANPAL_Approfondimento+pari+opportunita%CC%80.pdf/5013bf1f-cdb4-abfb-f2ad-414026fbf995?t=1620718388804
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1079220/Murtas+-+ANPAL_Progetto+EQWL+17.12.2020.pdf/dd7a6cc1-c6af-6c51-d792-e28bac26a3db?t=1620718389299
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1079220/Murtas+-+ANPAL_Progetto+EQWL+17.12.2020.pdf/dd7a6cc1-c6af-6c51-d792-e28bac26a3db?t=1620718389299
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agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Valgono per questo commitment le considerazioni precedentemente proposte ai punti 8 e 9, sul tema della 
conciliazione vita lavoro e sulla capacità di presa in carico delle domande di servizio espresse da anziani e 
caregiver, nel contesto dei percorsi di attivazione promossi nell’ambito delle misure per il reddito di 
cittadinanza, piuttosto che di orientamento nell’ambito delle azioni relative allo sviluppo di servizi per 
l’apprendimento permanente.  
Il tema dell’approccio alle funzioni di cura, come bisogno collettivo e bene sociale fondamentale, viene anche 
affrontato nella nuova programmazione FSE +, per gli aspetti relativi allo sviluppo dei servizi sociali, ed in 
tema di pari opportunità, con indicazioni di massima sulle misure di sostegno per il raggiungimento di un 
livello minimo di servizi di cura alla persona in relazione al bisogno e all’offerta presente nel territori.  

  

https://www.anpal.gov.it/fondo-sociale-europeo-plus/-/asset_publisher/qWalH2gwn5SL/content/id/1078687?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_qWalH2gwn5SL_redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpal.gov.it%2Ffondo-sociale-europeo-plus%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_qWalH2gwn5SL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_qWalH2gwn5SL_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_qWalH2gwn5SL_assetEntryId%3D1078687
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1079220/Murtas+-+ANPAL_Approfondimento+pari+opportunita%CC%80.pdf/5013bf1f-cdb4-abfb-f2ad-414026fbf995?t=1620718388804


281 
 

11. SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

L’Agenzia non sviluppa servizi di immediata implicazione sulle politiche abitative e le trasformazioni 
urbanistiche in ambito di invecchiamento attivo. Tuttavia, il FSE+ si propone come dispositivo di sviluppo dei 
servizi di prossimità anche nell’ottica di favorirne la continuità operativa e la capacità di innovazione e 
sperimentazione sociale, attraverso investimenti nella creazione e gestione di servizi integrati e di 
partenariati multilaterali (con le autorità locali, le parti sociali, le imprese, le organizzazioni di volontariato, i 
cittadini, le ONG, le organizzazioni guidate dagli utenti che rappresentano i cittadini di paesi terzi) e le reti 
(compresi il sostegno tra pari, le reti sociali e professionali).  
Per promuovere un accesso diffuso ai servizi, viene inoltre considerata la rilevanza dello sviluppo di servizi in 
chiave digitale con piattaforme userfriendly che possono svolgere una prima funzione di orientamento in 
auto-consultazione sulla gamma delle risorse esistenti.  
In rapporto a ciò si sottolinea tuttavia come priorità l’investimento nella alfabetizzazione all’uso del digitale 
degli stessi operatori dei servizi.  
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12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario, sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020), sia, nel particolare, oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Nel corso del 2020, l’Agenzia, nella sua funzione di coordinamento nazionale dei PO FSE, ha realizzato in 
collaborazione con la Commissione europea un ciclo di seminari specifici rivolti alle Autorità di gestione di 
detti programmi per far fronte alla pandemia. Contemporaneamente, l’ANPAL ha dedicato una specifica 
sezione del suo sito, ai documenti Ue riguardanti le iniziative CRII - Coronavirus Response Investment 
Initiative, e CRII Plus con un aggiornamento costante.  Il focus della sezione privilegia i provvedimenti che 
impattano sui Fondi strutturali, su FSE in particolare, e sulle indicazioni relative alla programmazione futura 
e in corso (Fse ed emergenza COVID-19 – ANPAL). 
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13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 
 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 

Nell’ambito della propria mission, anche a supporto della programmazione dei Fondi europei, l’Agenzia 
assicura il raccordo fra le linee di programmazione definite dalla Commissione Europea, e lo sviluppo del 
sistema dei servizi di propria competenza in ambito nazionale, in primo luogo i Servizi per l’Impiego e le 
infrastrutture di supporto per i sistemi per l’apprendimento permanente e la formazione continua.  
 
L’Agenzia, insieme ad altri stakeholder, cura lo sviluppo dei servizi per il recepimento: 

a) della Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello 
delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (2016/C 484/01) – Upskilling pathway 
iniziative; 

b) della Raccomandazione (UE) 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo 
dei diritti sociali, pubblicata in GUUE L113 del 29 aprile 2017; 

c) della Raccomandazione dell’European Qualification Framework - EQF 2008 e 2017. 
 
Annualmente, l’ANPAL elabora rapporti di ricerca che forniscono ai policy maker dati e informazioni utili a 
comprendere come e con quali modalità i nuovi indirizzi programmatici, volti ad accrescere la 
partecipazione della popolazione adulta alla formazione34, si traducano concretamente in servizi, risultati, 
implicazioni per il futuro. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
34 In tema di formazione continua si veda ad es. ANPAL (2020), XIX Rapporto sulla Formazione continua, Collana 
Biblioteca ANPAL, n.13, Roma: ANPAL, Reperibile in https://rb.gy/ypjvui 

https://rb.gy/ypjvui
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14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere: 
 
Il punto di vista dell’amministrazione 
 
Le politiche del lavoro sono chiamate ad affrontare importanti sfide per il futuro, connesse al 
superamento dell’impatto della pandemia ed ai mutamenti legati alla doppia transizione ecologica e 
digitale. Tali sfide si innestano su un quadro di transizione demografica legata all’invecchiamento della 
popolazione ma anche alle dinamiche intergenerazionali nel mercato del lavoro che rappresenta uno 
sfondo imprescindibile per le diverse problematiche che investono i sistemi sociali, in particolare quelli 
produttivi e del mondo del lavoro. 
 
Il quadro di riforma delle politiche attive del lavoro avviato a partire dal d.lgs. n. 150/2015 prosegue il 
percorso di costruzione del coordinamento multilivello e multisettoriale degli interventi in questo settore, 
coinvolgendo i diversi livelli dello stato e i diversi ambiti del welfare in particolare relativi all’istruzione, 
al lavoro, alle politiche sociali e della previdenza sociale. I più recenti sviluppi legati al PNRR, con 
particolare riferimento ai Programmi GOL e PNC più strettamente legati a questo ambito di lavoro, 
forniscono un quadro più definito per una più efficace loro collaborazione.  
Si sottolinea come tali modalità siano da sempre promosse e attuate nei processi di programmazione e 
attuazione dei fondi SIE e quindi nella funzione di coordinamento del FSE in Italia affidata ad Anpal come 
nella gestione dei programmi Nazionali gestiti da Anpal relativamente ai PON IOG e SPAO, modalità che 
proseguono nella nuova programmazione dei fondi strutturali.  
 
L’allargamento di tale metodo del coordinamento multilivello e multisettoriale, nella prospettiva del 
progetto promosso dal DIPOFAM, sono di grande interesse per una più ampia condivisione nella 
costruzione di politiche di sostegno all’invecchiamento attivo della popolazione.  
 
In questo assetto favorevole ai principi del progetto e con riferimento al quadro di raccomandazioni da 
esso promosso, alcune linee di lavoro possono rappresentare un punto di partenza:  
 

- ampliamento del livello di attenzione dei diversi stakeholder relativamente agli aspetti di 
transizione demografica nel mercato del lavoro e maggiore attenzione ad aspetti di 
partecipazione della popolazione matura ai percorsi di attivazione e inserimento lavorativo 
promossi dalle politiche del lavoro ma anche attenzione alle dinamiche intergenerazionali nel 
mercato del lavoro per gli aspetti del ricambio generazionale, di trasmissione delle competenze, 
della sostenibilità intergenerazionale degli interventi; 

- partecipazione agli osservatori sull’invecchiamento attivo previsti dal progetto con l’obiettivo di 
ampliare lo sguardo della rete verso una visione più ampia e integrata delle interrelazioni tra i 
diversi attori e livelli di intervento a sostegno dei fabbisogni integrali della persona anche nei 
percorsi di accesso e partecipazione al mercato del lavoro, anche in età matura; tale 
partecipazione può condurre a nuovi ambiti di collaborazione nell’attuazione delle diverse azioni 
e misure delle politiche attive relative, ad esempio,  all’ambito della sanità, della mobilità nei 
territori, delle città sostenibile, o sviluppare aspetti di policy coherence tra le diverse azioni 
(Agenda 2030);  

- sviluppo e messa a disposizione, da parte di Anpal, di elementi di osservazione, a partire dal 
patrimonio informativo di cui Anpal dispone, relativamente alle condizioni ed alla partecipazio ne 
alla popolazione matura destinataria dei servizi di politica attiva del lavoro, ma sviluppo di 
osservazioni e proposte in materia di transizione demografica in materia nel mercato del lavoro.  
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Osservazioni conclusive 

 

Le riflessioni proposte sono state prodotte nel corso di una intervista collettiva realizzata il 10 giugno 2021, 

completata con una analisi documentale condotta da Inapp con il supporto dei referenti dell’Agenzia. 

L’intervista collettiva ed il report che ne è seguito sono stati resi possibili dal competente supporto dei 

referenti di progetto e degli intervistati convenuti sull’iniziativa.  

Si precisa che, al momento dell’intervista, le politiche attive per il lavoro erano in via di ridefinizione, nel più 

ampio processo di definizione delle strategie di rilancio dell’economia e del mercato del lavoro nel contesto 

della definizione del PNRR ITALIA. Le future fasi di realizzazione del “Progetto di coordinamento nazionale 

partecipato multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” consentiranno di evidenziare un quadro 

aggiornato delle politiche del settore. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

Dott. Andrea Simoncini - andrea.simoncini@ANPAL.gov.it; Struttura2ANPAL@ANPAL.gov.it; 
Responsabile Struttura di Ricerca e consulenza tecnico scientifica 2 - Monitoraggio e valutazione della 
formazione professionale e del Fondo sociale europeo (referente principale) 
 
Dott.ssa Stefania Belmonte – stefania.belmonte@ANPAL.gov.it 
Ricercatrice - Struttura di Ricerca e consulenza tecnico scientifica 2 - Monitoraggio e valutazione della 
formazione professionale e del Fondo sociale europeo. 
 
Altri referenti:  

L’intervista collettiva è stata realizzata con il contributo di ricercatori e strutture di ricerca dell’ANPAL: 

a) Per la Struttura di Ricerca e consulenza tecnico scientifica 2 -- Monitoraggio e valutazione della formazione 
professionale e del Fondo sociale europeo: Andrea Simoncini, Stefania Belmonte, Davide Premutico. 

 

b) Per la Struttura di Ricerca e consulenza tecnico scientifica 3 – Ufficio di statistica e supporto metodologico: 
Laura Agneni, Camilla Micheletta, Vincenza Tersigni.  
 

c) Chiara Giorio, responsabile del progetto ANPAL EQW&L - Equality for work and Life, nell'ambito del 
Programma EaSI-PROGRESS 

 

d) La Divisione 6 – Coordinamento territoriale e autorità capofila FSE – dell’ANPAL ha contribuito alla 

realizzazione dell’intervista collettiva attraverso la produzione di breve documento relativo al contributo del 

FSE a supporto dell’invecchiamento attivo della popolazione. Il documento, a cura della Dott.ssa D’Angelo, 

responsabile della Divisione, con il concorso di Alessandro Lepidini, Simona Testone e Guazzaloca Lorena, è 

stato valorizzato nel corso dell’intervista collettiva.  

 
Attività di ricerca a cura di: 

INAPP, Gruppo di lavoro Dinamiche Demografiche e invecchiamento delle forze di lavoro  
Roberta Fefè - r.fefe@inapp.org 
Pietro Checcucci – p.checcucci@inapp.org  
Alessia Romito – a.romito@inapp.org 
 
Sito Internet: hiip://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  

mailto:andrea.simoncini@anpal.gov.it
mailto:stefania.belmonte@anpal.gov.it
mailto:r.fefe@inapp.org
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 INTRODUZIONE 
 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/2060/regione-abruzzo-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf, attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

L’intervista con i rappresentanti amministrativi ha avuto luogo il giorno 6 luglio 2021 dalle h10 alle h13 per 

via telematica mediante la piattaforma Zoom. Si ringraziano i partecipanti che attraverso la loro 

collaborazione, la loro esperienza, i feedback ed i suggerimenti espressi in relazione alle varie aree tematiche 

dell’intervista, ed in particolare in riferimento agli ambiti di loro competenza, hanno contribuito ad una 

proficua discussione, da cui sono emersi importanti elementi di riflessione in relazione alle aree di criticità e 

alle prospettive future per l’applicazione delle Raccomandazioni nel contesto della Regione Abruzzo. I 

principali risultati della discussione sono sintetizzati in questo documento. 

Il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile è stato ottenuto mediante invio 

della stessa alla  rete di stakeholder afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/) con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di attivare le loro sedi regionali al fine di poter ricevere un contributo anche dalle 

organizzazioni della società civile presenti sul territorio. La richiesta di feedback è stata, inoltre, inviata 

all’elenco di stakeholder regionali forniti dai rappresentanti amministrativi della Regione che hanno preso 

parte all’intervista, in seguito alla stessa. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta durante i mesi 

di settembre e di ottobre 2021. 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2060/regione-abruzzo-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2060/regione-abruzzo-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Il tema dell’invecchiamento attivo viene affrontato in maniera trasversale in coordinamento tra diversi 
assessorati (sussidiarietà orizzontale) e in maniera integrata tra i livelli territoriali (sussidiarietà verticale). 
Questo coordinamento comporta anche una programmazione concertata e condivisa delle politiche e 
degli interventi in tema di invecchiamento attivo tra diversi assessorati, che si sta realizzando 
principalmente all’interno dei piani distrettuali sociali. 
 
Attualmente la Regione sta lavorando al nuovo Piano Sociale Regionale (PSR) 2021-2023 per il quale è 
stata costituita una Cabina di regia per la programmazione sociale regionale, composta da circa 72 
soggetti, che si è insediata il 1° luglio 2021 con un'ampia partecipazione (62 soggetti tra rappresentanti 
istituzionali e rappresentanti del Terzo Settore). La struttura del nuovo PSR prevede sette assi tematici, 
di cui uno dedicato all’invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’integrazione socio-sanitaria è uno degli obiettivi chiave previsti dalle linee di sviluppo del piano sociale 
in via di elaborazione. La necessità di una maggiore integrazione di differenti competenze assessorili è 
avvertita in diversi assi tematici del nuovo piano e rappresenta un’azione  strategica anche per l’attuazione 
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delle politiche in materia di invecchiamento attivo. Il nuovo piano sociale regionale integrato rappresenta, 
anche grazie alla disponibilità di risorse dedicate e al coinvolgimento di numerosi stakeholder, una 
promettente prospettiva futura per l’applicazione delle Raccomandazioni. Tuttavia, è necessario 
intensificare gli sforzi affinché il tema dell’invecchiamento attivo sia affrontato in maniera sistematica 
all’interno della Regione e non sia, quindi, affidato unicamente alle iniziative promosse dal Terzo Settore. 
Perché ciò avvenga è necessario dotare la Legge 16/2016 “Promozione e valorizzazione 
dell'invecchiamento attivo” delle necessarie risorse (la legge non è stata ancora finanziata).  
 
In particolare, gli ambiti su cui occorre investire in futuro riguardano: il rafforzamento dei servizi socio -
sanitari di prossimità, la riduzione dell’istituzionalizzazione delle persone anziane, la creazione di nuove 
opportunità di lavoro grazie alla creazione di nuovi servizi, il rafforzamento della coesione sociale.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder della società civile hanno espresso il loro sostegno alla creazione di una Cabina di regia 
per la programmazione sociale regionale evidenziando allo stesso tempo, data la peculiarità delle materie 
trattate con riferimento alla popolazione anziana, la necessità di prevedere al suo interno la 
partecipazione dei rappresentanti sindacali dei pensionati.  
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 
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a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La partecipazione e l’integrazione degli anziani nella società, considerata nelle leggi regionali sulla 
promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e sul care giving e nel piano regionale di prevenzione, 
trova una concreta attuazione. Ad oggi, non sono state stanziate risorse specifiche per l'attuazione della legge 
trasversale 16/2016; tuttavia, al finanziamento del Programma operativo triennale concorrono anche fondi 
nazionali, fondi comunitari, strutturali e di investimento europei e altre risorse messe a disposizione da 
fondazioni bancarie, fondazioni di comunità, associazioni di promozione sociale e altri enti pubblici e privati. 
Inoltre, come emerge dalla legge stessa per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo, di 
cui all'articolo 13, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per 
gli anziani", sono stati stanziati per il 2016, al Titolo 1, 50.000Є. Gli interventi sono attuati direttamente dagli 
Ambiti Distrettuali Sociali, principalmente attraverso il Fondo Sociale Regionale e il Fondo Nazionale Politiche 
Sociali. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vi sta 
dell’amministrazione 
 
La Regione Abruzzo è una delle regioni italiane dotate di una legge in materia di invecchiamento attivo 
(legge 16/2016), tuttavia, la legge non è mai stata finanziata. Attualmente sti sta lavorando in questa 
direzione all’interno del nuovo piano sociale, che rappresenta quindi un importante strumento strategico 
per la realizzazione degli obiettivi a medio e lungo termine in materia di invecchiamento attivo, anche 
attraverso il coinvolgimento dei vari stakeholder presenti all’interno della Cabina di regia. 
 
La Regione è in attesa che venga redatto e approvato il piano sociale nazionale 2021-23. 
Dal punto di vista della normativa emergono alcuni elementi di criticità per l’applicazione delle 
Raccomandazioni, tra cui: 
 

- La necessità di aggiornare la Legge 22/98 sull’assistenza socio-sanitaria, anche per includere 
tematiche relative all’invecchiamento attivo. 

- La necessità di programmare una Legge che regoli la collaborazione con il Terzo Settore. 
- La necessità di dotare dei regolamenti attuativi la Legge Regionale 2/2005 in materia di 

autorizzazioni e accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona. 
 
Un'altra prospettiva su cui investire in futuro è la capacità di mettere a sistema le buone prassi territoriali, 
è fondamentale che la programmazione strategica integrata nell’asse tematico dell’ invecchiamento attivo 
sviluppi questa capacità. Una delle azioni strategiche sui cui la Regione sta investendo e continuerà ad 
investire in futuro è il potenziamento dell’Osservatorio Sociale al fine di raccogliere e diffondere le 
sperimentazioni e le buone pratiche presenti nel territorio in materia sociale (anche attraverso il sito web 
http://www.abruzzosociale.it/). Questo potrebbe contribuire alla valorizzazione, la promozione e 
sistematizzazione delle buone prassi anche in materia di invecchiamento attivo e alla loro integrazione 
trasversale tra i diversi servizi.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Una linea di riflessione suggerita dagli stakeholder della società civile riguarda la necessità di superare le 
barriere culturali che relegano i temi legati all’invecchiamento attivo in una posizione marginale o, 
comunque, di importanza secondaria nella programmazione politica e sociale. In particolare, è necessario 
diffondere la consapevolezza, a diversi livelli, che una maggiore sensibilizzazione verso queste tematiche 
non sia un lusso culturale ma una condizione urgente e necessaria per costruire e promuovere 
l’invecchiamento attivo. A tal fine, è indispensabile l’impegno progettuale della politica basato su precisi 
obiettivi con il supporto di impegni di spesa significativi e non simbolici . 
 
Per quanto attiene gli ambiti su cui investire in futuro si evidenziano due principali linee di intervento da 
seguire: 
 

- Promuovere la diffusione delle attività di volontariato civile tra gli anziani e favorire una maggiore 
consapevolezza del loro valore per la società, attraverso il riconoscimento di crediti sociali 
corrisposti da un – seppur contenuto- valore economico. 

- Promuovere ed incentivare l’apprendimento continuo come percorsi di arricchimento delle 
proprie risorse vitali, di accesso alle attività culturali e di valorizzazione del tempo libero.  

 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
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In ambito di programmazione su invecchiamento attivo sono previsti strumenti di concertazione con 
diversi stakeholder tra i quali l’ANCI, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i Centri 
Provinciali di Servizio per il Volontariato, l'Ufficio Scolastico regionale e le Università abruzzesi.  
 
Il piano sociale attuale (in proroga) così come il nuovo piano in fase di elaborazione prevede altri 
importanti strumenti di concertazione, oltre la Cabina di Regia, tra cui i gruppi di piano e la Conferenza 
Locale Integrata Socio-Sanitaria (CLISS). I gruppi di piano consistono in gruppi di lavoro a livello locale 
(ambiti distrettuale e sociale) che coinvolgono diversi stakeholder e riproducono ad un diverso livello 
territoriale l’esperienza della Cabina di regia. La CLISS è costituita dalla Conferenza dei sindaci dell’Ambito 
distrettuale sociale (dal Sindaco negli Ambiti mono comunali) e dal Direttore generale dell’Azienda USL 
(o suo delegato). Ad essa è affidato il compito di assicurare il raccordo istituzionale in materia di 
integrazione socio-sanitaria, attraverso l’assolvimento di compiti diversi, tra i quali è previsto anche lo 
svolgimento della funzione di “organo comune” della Convenzione socio-sanitaria. In tale veste, la CLISS 
è chiamata a coordinare l’organizzazione e la realizzazione delle diverse attività ed iniziative previste in 
Convenzione, nonché a vigilare sulla loro attuazione.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Cabina di regia, i gruppi di piano e le CLISS sono reti formalizzate a livello regionale e locale e includono 
al loto interno i principali stakeholder presenti sul territorio. Anche il Piano Sociale Regionale, e di 
conseguenza i Piani Sociali Distrettuali, prevedono l'invecchiamento attivo all'interno dei loro assi 
tematici e rappresentano quindi strumenti promettenti per l'applicazione delle Raccomandazioni.  

 
Si sottolinea la necessità di investire in futuro nel rafforzamento delle reti di stakeholder ai diversi livelli 
territoriali e nella promozione del dialogo tra di essi. Queste prospettive sono state discusse anche 
all’interno della Cabina di regia, che ha individuato le seguenti possibili aree di intervento per il futuro:  
 

1. Rafforzamento delle sinergie con il Terzo Settore attraverso l’attività di co-progettazione. 
2. Formalizzazione dei gruppi di piano con un ruolo permanente nel territorio. 
3. Creazione di un albo dei soggetti portatori di interesse per la programmazione. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È necessario rafforzare e regolare le sinergie con le Associazioni del Terzo Settore, promuovendo la loro 
capacità di operare in partenariato, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi collettivi. A tal 
fine è indispensabile che tutti gli attori del territorio coinvolti nel tema dell'invecchiamento attivo si 
uniscano in una rete per rafforzare e ottimizzare le loro capacità operative. Tra le azioni prioritarie da 
intraprendere in futuro per facilitare il raggiungimento di questi obiettivi, la creazione di un albo dei 
soggetti portatori di interesse generale è di fondamentale importanza.  
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
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possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Sebbene misure di contrasto alla povertà non siano esplicitamente contemplate dalla legge trasversale 
16/2016, la Regione Abruzzo prevede benefici economici per favorire l'invecchiamento attivo come, ad 
esempio, nel caso dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Inoltre, la Regione prevede e attua concretamente 
il contrasto alle disuguaglianze nel piano regionale di prevenzione attraverso l'offerta di attività motorie 
socialmente inclusive e la promozione di un corretto stile di vita motorio anche per chi vive in condizioni 
di disagio. Altre agevolazioni economiche, finalizzate al sostegno dei caregiver familiari e dei loro assistiti, 
sono previste e concretizzate dalla LR 43/2016 attraverso l'erogazione di assegni di cura e interventi 
economici per l’adeguamento delle abitazioni. 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per quanto riguarda l'obiettivo a breve termine di istituire o implementare sportelli sociali dedicati 
all'accompagnamento degli anziani verso l'invecchiamento attivo, è necessario integrare questa 
prospettiva all'interno dei servizi esistenti potenziandoli, anche in considerazione della natura 
multidimensionale dell'invecchiamento attivo. In particolare, i servizi per l'invecchiamento attivo 
potrebbero essere creati all'interno di due servizi esistenti nell'ambito del distretto sociale: il Punto Unico 
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di Accesso (PUA) e il Segretariato Sociale. Questo permetterebbe una più facile integrazione tra i servizi, 
un migliore coordinamento e la valorizzazione delle risorse umane già presenti. 
 
Un'altra area su cui è necessario intervenire in futuro è la messa a sistema degli interventi di contrasto 
alla povertà e alla solitudine degli anziani (autosufficienti). La natura di questi interventi è infatti, ad oggi, 
di tipo residuale. È necessario investire maggiori risorse nell'attivazione di servizi di prossimità dedicati 
anche agli anziani (autosufficienti) a rischio di esclusione sociale a causa delle scarse risorse economiche 
o della rarefazione della rete parentale e amicale.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il digital divide è una delle cause primarie dei problemi di isolamento degli anziani e delle difficoltà nei 
rapporti con le istituzioni. Pertanto, occorre intensificare la progettazione anche attraverso il 
rafforzamento del sostegno economico alle attività volte a migliorare le competenze digitali della 
popolazione anziana. In una società sempre più digitalizzata, l’attivazione  degli anziani nell’ambito 
dell’educazione permanente attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica rappresenta un’azione 
prioritaria da intraprendere per contrastare la povertà e le disuguaglianze, garantendo equità di accesso 
ai servizi e alle informazioni e promuovendo uno stile di vita autonomo e indipendente. L’amministrazione 
regionale dovrebbe inoltre investire, in sinergia con il Terzo Settore e con le amministrazioni comunali, 
nell’organizzazione di attività ricreative, culturali e di altro tipo volte a migliorare il benessere psicofisico 
degli anziani. 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La legge trasversale 16/2016 favorisce l’adeguamento del sistema di protezione sociale in risposta ai 
cambiamenti demografici e alle loro conseguenze socio-economiche attraverso la promozione di 
protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di 
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promozione sociale per orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale. 
La legge considera anche il collegamento con il piano di prevenzione regionale attraverso specifiche 
misure di prevenzione e di promozione dei corretti stili di vita. La legge promuove inoltre politiche che 
agevolano una vita di relazione attiva al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e di solitudine 
contribuendo così alla riduzione dei ricoveri e delle istituzionalizzazioni improprie. La LR 43/2016 sul 
riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare prevede il coinvolgimento del caregiver nella rete 
di sostegno costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di 
solidarietà, sia nell’ottica di una migliore pianificazione e integrazione dell’assistenza alla persona 
assistita, sia per lo sviluppo di interventi e servizi specifici di supporto al caregiver familiare, come ad 
esempio misure volte ad evitare il rischio di isolamento sociale o di burnout.  
 
La Regione Abruzzo ha di recente presentato il progetto “Officina delle idee laboratorio esperienziale di 
comunità educande”. Altri progetti presentati dalla Regione al Ministero riguardano il rafforzamento delle 
reti territoriali e la riqualificazione degli spazi per i servizi (anche per gli anziani).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si evidenzia la necessità di mettere a sistema una programmazione strategica integrata diretta alle aree 
svantaggiate del territorio e alle categorie fragili della popolazione. Tale necessità è stata acuita e resa 
ancora più visibile dall’esperienza della pandemia che ha contribuito ad accentuare i rischi e le 
vulnerabilità sociali preesistenti. In particolare, si sottolinea la necessità di valorizzare le buone prassi 
presenti nel territorio e di agire per renderle sistematiche. É essenziale valorizzare la prospettiva 
intergenerazionale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Dal punto di vista degli strumenti legislativi, si rileva che la legge regionale 16/2016 sull’invecchiamento 
attivo ha individuato misure e obiettivi precisi per fornire una risposta ai bisogni di protezione sociale 
degli anziani, ed è pertanto fondamentale, per il raggiungimento dell’obiettivo di adeguamento dei 
sistemi di protezione sociale, prevedere un’adeguata copertura finanziaria affinché tale legge possa 
essere attuata. È, inoltre, necessario che gli interventi in materia di invecchiamento attivo siano di 
carattere strutturale e previsti da piani pluriennali. Dal punto di vista delle risorse economiche, si 
evidenziano le nuove opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e dalla Legge 
di Stabilità Nazionale per la realizzazione di servizi di prossimità.  
 
 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
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In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La Regione favorisce interventi finalizzati al trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani e 
promuove progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del Terzo Settore con l’obiettivo 
di far conoscere e perpetuare le tradizioni dell’artigianato locale.  
La legge trasversale 16/2016 promuove il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove 
generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione, in collaborazione con le imprese e 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il ruolo attivo della persona anziana viene favorito anche 
nell’ambito della cultura e del turismo sociale attraverso iniziative volte a valorizzare il patrimonio di 
conoscenze degli anziani e del loro impegno civile per diffondere la storia, la cultura e le tradizioni 
abruzzesi anche al di fuori della Regione. Tuttavia, a causa della mancanza di risorse dedicate alla legge 
(sebbene previste), queste politiche non sono ancora state attuate.  
Inoltre, attraverso la LR 43/2016 sui caregiver familiari, la Regione facilita il riconoscimento delle 
competenze assistenziali maturate dai caregiver e consente loro di ottenere crediti formativi per l'accesso 
ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio -sanitario o di altre figure 
del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria, valorizzando in questo modo l’esperienza dei 
caregiver anche per facilitare il loro accesso o reinserimento nel mercato del lavoro. Attualmente sono in 
fase di definizione le linee attuative della legge 43 del 2016, tenendo conto anche delle indicazioni della 
successiva legge nazionale (DPCM 2020).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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La Regione sta lavorando nella direzione del riconoscimento formale dei crediti formativi ai caregiver, in 
modo che possano ottenere una qualifica professionale come assistenti familiari che dia loro la possibilità, 
in seguito, di entrare in un percorso formativo per ottenere ulteriori qualifiche. Questa è un’area 
prioritaria di intervento per il futuro, anche in considerazione del numero crescente di caregiver nella 
popolazione. Si tratta di un percorso di lungo periodo che richiederà l’intervento coordinato di diversi 
servizi regionali anche attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro che coinvolgano il settore sociale, quello 
dell’istruzione e del lavoro. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Occorre garantire pieno riconoscimento al lavoro svolto dalle diverse tipologie di caregiver (caregiver 
professionale, caregiver familiare in attività lavorativa, caregiver familiare pensionato, ecc.) e, in 
particolare, al contributo dato al mantenimento della società e al sistema di welfare.  
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Abruzzo promuove in diversi modi l'apprendimento permanente e la formazione continua per 
le persone anziane. Attraverso la legge trasversale sull’invecchiamento attivo (LR 16/2016), la Regione 
promuove percorsi formativi (riguardanti, ad esempio, l’impegno civile e la cittadinanza attiva, il contrasto 
alle dipendenze), sostiene le Università della Terza Età e promuove la trasmissione intergenerazionale dei 
saperi, la sicurezza stradale e domestica, gli stili di vita sani e l’alimentazione, l’alfabetizzazione 
informatica. Inoltre, vengono sostenuti percorsi di formazione per gli anziani che accudiscono e educano 
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i nipoti, facilitando la conciliazione della vita lavorativa e familiare dei genitori. Nel complesso, questi 
interventi sono attuati anche se in modo piuttosto limitato a causa della mancanza di fondi.  
 
Un’esperienza particolarmente significativa in questo ambito è rappresentata dal progetto VALE 
(Valorizzazione Esperienze Informali e Formali) per la messa in trasparenza dei saperi,  attraverso il quale 
la Regione - in collaborazione con le università e gli enti di formazione professionale accreditati - si è posta 
l’obiettivo di dare un riconoscimento formale ai saperi di tipo esperienziale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Occorre riconoscere e valorizzare il legame esistente tra gli aspetti relativi alla formazione permanente e 
quelli inerenti al mercato del lavoro, discussi al punto precedente (Commitment 5). Questi temi sono, 
infatti, trattati congiuntamente nell’ambito della missione M5C1 del PNNR “Politiche attive del lavoro” 
all’interno del Dipartimento Lavoro Sociale. Gli ambiti di intervento comprendono il sistema duale 
formazione-lavoro, il servizio civile universale, la formazione permanente, la trasmissione 
intergenerazionale dei saperi, i centri per l’impiego, il certificato di genere. Tuttavia, la Regione deve 
intensificare gli sforzi in queste due aree in futuro, rafforzando l'azione coordinata tra i dipartimenti 
regionali e i servizi territoriali. È inoltre necessario favorire il dialogo tra i servizi, anche attraverso la 
condivisione delle piattaforme informatiche e delle informazioni necessarie per la programmazione e 
l'attuazione degli interventi (ad esempio, soggetti che necessitano di formazione, orientamento, inserimento 
nel mercato del lavoro).  
 
Si segnala anche in questo ambito la necessità di investire sulle buone prassi esistenti, come il progetto 
VALE (in grado di valorizzare l’esperienza professionale maturata dai lavoratori attraverso il 
riconoscimento formale da enti accreditati), al fine di rendere strutturato e sistematico questo tipo di 
esperienza. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per favorire l’apprendimento permanente è importante prevedere percorsi circolari, come laboratori 

culturali, con una programmazione sistematica tra i vari livelli di istituzione (Scuola, Università, Centri di 

Formazione) in grado di valorizzare lo scambio intergenerazionale.  

 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
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del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Il miglioramento della qualità della vita, del benessere psicofisico e sociale, e dell’indipendenza in età 
avanzata è un obiettivo strategico esplicitamente contenuto in tutti i provvedimenti considerati. Tuttavia, 
a causa della mancanza di fondi dedicati alla legge trasversale 16/2016 molte delle azioni previste dalla 
legge rimangono su carta. Esistono comunque azioni concretamente realizzate finalizzate sia al 
miglioramento delle condizioni di vita, ad esempio attraverso misure volte a promuove stili di vita sani e 
attività motorie, sia al sostegno dei caregiver familiari. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In passato la Regione ha sperimentato negli ambiti distrettuali sociali (ADS) alcune esperienze che si sono 

rivelate molto positive (come, ad esempio, la promozione dell’invecchiamento attivo attraverso 

ginnastica e attività motorie di vario tipo). Queste esperienze potrebbero rappresentare una linea di 

investimento del nuovo piano sociale, che potrebbe contribuire ad una loro maggiore diffusione in futuro 

anche attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dello scambio intergenerazionale. 

Un’importante area su cui intervenire riguarda la salute mentale dei caregiver, in particolare è necessario 

alleggerire il carico di lavoro di cura per evitare situazioni di burnout. Interventi simili sono ad oggi resi 

maggiormente possibili grazie al DPCM 27 ottobre 2020 che prevede, tra l’altro, dei voucher da utilizzare 

per essere sostituiti nelle attività di cura. Questo tipo di interventi sono fondamentali anche nell’ottica 

del ciclo di vita e di genere: situazioni di stress del caregiver prolungate nel tempo possono avere 

conseguenze negative non solamente sul suo stato di salute attuale ma anche su quello futuro, 

specialmente per le donne cui tradizionalmente viene assegnato questo ruolo.  

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per raggiungere gli obiettivi relativi alla qualità della vita, all'indipendenza, alla salute e al benessere a 
tutte le età, si evidenziano due aree principali di intervento futuro. La prima riguarda la promozione di 
campagne di sensibilizzazione e informazione sul ruolo della prevenzione e dei corretti stili di vita. La 
seconda area di intervento, definita essenziale dagli stakeholder, riguarda la necessità di prevedere nel 
Piano Sociale attività che coinvolgano e integrino professionisti sia in ambito sanitario che sociale. 
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9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 
caratterizzata dall’invecchiamento demografico 
 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La Regione dispone di una legge per il contrasto della violenza di genere (L.R. 31/2006). É in corso un 
lavoro di revisione di questa legge per il necessario adeguamento alle successive normative e indicazioni 
nazionali ed internazionali. Una delibera della Giunta Regionale del 2021 ha inoltre approvato l'istituzione 
di un sistema regionale di contrasto alla violenza di genere con la costituzione di un tavolo tecnico regionale 
per analizzare le azioni di contrasto alla violenza nei vari settori (oltre agli ambiti distrettuali sociali, 
partecipano prefetture, tribunali, ordini degli avvocati, ecc.) 
Il nuovo piano sociale prevede all’interno della Cabina di regia un asse tematico dedicato 
all’empowerment femminile ed il contrasto alla violenza di genere e prima infanzia che, seppur non rivolto 
al target specifico delle donne anziane, include aspetti molto importanti per la realizzazione delle 
Raccomandazioni (in particolare se si considera la rilevanza centrale della prospettiva del ciclo di vita in 
collegamento alla dimensione di genere dell’invecchiamento attivo).  
 
La Regione è, inoltre, precorritrice in materia di interventi per il recupero degli uomini maltrattanti, ha 
infatti avviato una sperimentazione anticipando l’avviso ministeriale per la promozione dei progetti 
regionali in questo ambito.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si tratta di un tema verso il quale è necessario indirizzare l’attenzione ed intensificare gli sforzi in futuro, 
anche considerando che la dimensione di genere dell'invecchiamento attivo non è esplicitamente 
affrontata dalla legge 16/2016. Le possibili aree di intervento riguardano:  
 

- Il ruolo di caregiver, in particolare: i) il riconoscimento delle esperienze maturate in ambito 
familiare per favorire l’inserimento (o il rinserimento) lavorativo; ii) la conciliazione dei tempi di 
vita. 
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- La necessità di prevedere programmi diversificati anche per genere; in particolare per cercare di 
coinvolgere maggiormente gli uomini che, mediamente, partecipano meno alle attività promosse 
dalla Regione in ambito di invecchiamento attivo. 

- Investire sull’asse tematico relativo all’empowerment femminile, prevedendo azioni strategiche 
per l’attuazione di questi obietti in materia di invecchiamento attivo. 

- Prevedere un focus su donne anziane all’interno del tavolo tecnico del sistema regionale di 
contrasto alla violenza di genere.  

- Intervenire per rimuovere gli ostacoli culturali che rendono più difficile l'identificazione dei casi di 
violenza perpetuati contro le donne anziane. 

- Nell'ambito dei progetti di riabilitazione degli uomini autori di violenza, prevedere iniziative per 
raggiungere un target anziano, ad esempio attraverso una specifica campagna di comunicazione.  
 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nonostante in Abruzzo, e nella popolazione in genere, le donne in età anziana siano più numerose rispetto 

agli uomini nella stessa fascia di età, esse sono meno presenti ed attive dal punto di vista lavorativo e 

dell’impegno civico e sociale. Per raggiungere degli obiettivi di invecchiamento attivo è, quindi, necessario 

prevedere azioni volte a favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita lavorativa e sociale 

anche attraverso la promozione di campagne ad hoc. 

Tra le azioni prioritarie da intraprendere in futuro è inoltre indispensabile prevedere interventi finalizzati 

all'individuazione e all'eliminazione di episodi di violenza perpetrati nei confronti delle donne anziane.  

Una delle possibili azioni concrete da intraprendere, nell’ambito del riordino della Rete Sanitaria, riguarda 

la garanzia e la tutela dell'accesso anche da parte delle donne anziane ai Consultori come primo luogo di 

ascolto per rilevare situazioni di disagio. 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
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Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La LR 43/2016 si occupa dei servizi e delle reti a sostegno dei caregiver che si prendono cura dei familiari 
non autosufficienti all'interno dell'ambiente domestico. La Regione si impegna a fornire ai caregiver 
diversi servizi che comprendono l'informazione, l'orientamento, il supporto psicologico, nonché il 
sostegno economico e, in accordo con i datori di lavoro, la garanzia della flessibilità oraria per conciliare 
il lavoro con gli impegni di cura e assistenza. Inoltre, la Regione, attraverso la legge trasversale 16/2016, 
promuove e sostiene finanziariamente protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la 
realizzazione di progetti che prevedono la trasmissione dei saperi e lo scambio intergenerazionale. 
All'interno della legge, la solidarietà intergenerazionale si esprime in specifici ambiti operativi quali, ad 
esempio, l'impegno civile degli anziani, che riguarda l'attivazione di banche del tempo per sostenere i 
bisogni quotidiani delle famiglie, anche attraverso attività che coinvolgono persone appartenenti a 
generazioni diverse. Nel campo della prevenzione, della salute e del benessere, art. 7, la Regione sostiene, 
in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e 
luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione. Questi aspetti sono attualmente attuati con 
riferimento alla legge 43/2016 ma non attuati con riferimento a quanto previsto dalla legge 16/2016.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le linee di intervento future, previste anche all’interno del DPCM 27 ottobre 2020, includono interventi 
in due principali direzioni:  
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i) Sostegno a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al 
ricongiungimento degli anziani con i loro caregiver familiari. 

ii) Contributi a favore dei caregiver di anziani che non hanno avuto accesso a strutture 
residenziali a causa della pandemia. 

 
Una possibile prospettiva futura attualmente in fase discussione all’interno della Regione riguarda la 

creazione di una banca dati regionale dei caregiver familiari attraverso la collaborazione con i PUA. La 

banca dati potrebbe essere utilizzata anche ai fini della previsione di una carta/tessera del caregiver, 

grazie alla quale avere accesso in modalità agevolata ad alcuni servizi come, ad esempio, attività 

ricreative. La banca dati potrebbe, inoltre, contribuire a realizzare l’obiettivo di breve termine r elativo 

alla costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti attraverso la rilevazione di informazioni 

sia sugli assistiti che sui caregiver.  

Ulteriori prospettive future riguardano, inoltre, i seguenti aspetti discussi in precedenza: 
 

 Promuovere il riconoscimento professionale del caregiver per favorire il reinserimento nel 
mercato del lavoro (ottica genere, ciclo di vita). 

 Sviluppare strumenti per alleggerire il carico di lavoro di cura del caregiver e promuovere il suo 
benessere anche nell’ottica del ciclo di vita. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È necessario tenere presente dell’impegno assunto dal Governo per una Legge Quadro sulla Non 

Autosufficienza prevista anche nel PNRR, pertanto, viene ribadito quanto già sottolineato in precedenza 

al punto 6 (MIPAA Commitment 5), ovvero che in ragione del ruolo e della funzione di rilevanza sociale 

dei caregiver, occorre garantire agli stessi tutti i possibili riconoscimenti in forma contributiva e 

retributiva. Ciò deve accadere anche attraverso la previsione di opportuni provvedimenti legislativi volti 

alla tutela e alla valorizzazione del ruolo del caregiver nella famiglia e nella società. Si rileva, inoltre, la 

necessità di operare nella direzione del chiarimento e della definizione del ruolo e della funzione del 

Forum delle famiglie. La Regione Abruzzo è dotata di strumenti legislativi (legge 43/2016 e legge 16/2016) 

per il raggiungimento degli obiettivi di invecchiamento attivo auspicati nelle raccomandazioni. È, 

pertanto, necessario dare attuazione a queste leggi dotandole di copertura finanziaria.  

 
 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  
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È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La Regione prevede, nella legge sull’IA 16/2016, l’accompagnamento con mezzi pubblici di persone 
anziane o non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, nell’ambito 
delle azioni dell’impegno civile. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si rileva la necessità di rafforzare gli interventi in materia, si tratta infatti di un ambito da sviluppare.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È necessario agevolare in ogni modo la mobilità delle persone anziane garantendo facilità di accesso a 

tutti i servizi e ai trasporti, anche attraverso la previsione lo stanziamento di adeguate agevolazioni 

economiche. È necessario potenziare la rete dei trasporti e renderla più accessibile ai cittadini, con 

particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di facilitare la mobilità 

urbana anche delle persone anziane. 

 

È inoltre essenziale agire al fine di ridurre l'istituzionalizzazione delle persone anziane. Per quanto attiene 
gli ambiti su cui investire in futuro in questa direzione, è necessario ridefinire il contesto urbano e 
abitativo nella direzione di un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini , in particolare di quelli 
anziani, attraverso la riqualificazione di spazi pubblici e privati con l’obiettivo di favorire il mantenimento 
dell’autonomia individuale e la socializzazione. Tra le azioni prioritarie da intraprendere, si evidenziano le 
seguenti: 
 

- Una maggiore diffusione sul territorio di iniziative di housing e co-housing sociale e la 
progettazione di nuove soluzioni abitative a carattere sociale, che facilitino la permanenza 
dell’anziano nel proprio ambiente di vita domestico. 

- L’adattamento delle abitazioni alle esigenze degli anziani attraverso sistemi di domotica. 
- Riorganizzazione del sistema di assistenza sociale in una logica di integrazione socio-sanitaria 

attraverso una diffusione di tipo capillare di servizi come l’accesso integrato Centri Diurni, Case 

Famiglia, Buon vicinato, domiciliarità, RSA, ecc. 
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Questi interventi potrebbero beneficiare delle risorse previste dal PNRR e del coinvolgimento delle facoltà 
universitarie di indirizzo specifico. 
 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La protezione civile ha svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia specialmente per il contributo 
dato per far fronte alle esigenze primarie degli anziani. 
La Regione ha erogato dei bonus famiglia (di cui hanno beneficiato molti anziani) nella forma di 
trasferimenti monetari per pagare utenze e spese ordinarie.  
La Regione ha stanziato fondi per contribuire alle spese straordinarie sostenute dal Terzo Settore durante 
l’emergenza sanitaria, tuttavia, i fondi non sono stati ancora distribuiti. 
Altri interventi economici sono stati messi in atto per sostenere i centri diurni.  
Un’ordinanza regionale (n 71 dell’8 giugno 2020) ha provveduto all’adeguamento del funzionamento dei 
servizi sociali alle esigenze della pandemia. 
 



306 
 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La pandemia ha dimostrato come non sia più rinviabile da parte delle Regioni il riconoscimento del ruolo 
fondamentale svolto dal Terzo Settore all’interno delle comunità.  
È stata inoltre evidenziata la necessità di investire in futuro nella digitalizzazione in due diverse direzioni:  
- La digitalizzazione dei servizi: Alcuni servizi sono entrati in seria difficoltà durante la fase di emergenza 
a causa della loro arretratezza in quest’ambito. 
- La riduzione del digital divide della popolazione anziana attraverso il rafforzamento e la valorizzazione 
dello scambio intergenerazionale: Durante il lockdown la solidarietà intergenerazionale ha svolto un ruolo 
molto importante, in particolare per il supporto offerto dai giovani per aiutare agli anziani ad accedere ai 
servizi on-line. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È indispensabile che tutte le amministrazioni comunali dispongano di una banca dati aggiornata sugli 

anziani in situazione di emergenza, al fine di programmare interventi mirati in collaborazione con il Terzo 

Settore e le figure istituzionali preposte. Ciò è indispensabile affinché gli interventi possano essere gestiti 

in modo efficace, evitando una gestione frammentaria e arbitraria degli stessi come è avvenuto in 

relazione alla distribuzione del bonus famiglia operato dalla Regione Abruzzo durante la pandemia.  

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La Regione denota una spiccata sensibilità culturale e politica verso il tema dell’invecchiamento attivo, in 
particolare dal punto di vista del miglioramento della qualità della vita degli anziani. La Regione realizza 
diverse azioni riferite agli impegni MIPAA 2-7 ma la mancanza di risorse dedicate alla legge trasversale rende 
molto difficile l’attuazione della legge stessa in tutte le sue sfaccettature. Infatti, le risorse disponibili sono 
molto scarse e questo limita anche gli interventi realizzati.  
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La Regione investe inoltre nel sostegno e nel riconoscimento della figura del caregiver familiare. Su questo 
aspetto, la Regione ha proposto azioni innovative anche in assenza di uno specifico riferimento normativo 
nazionale. Basti pensare che l’Abruzzo, dopo l’Emilia-Romagna, è stata la seconda regione a dotarsi di una 
legge regionale sul caregiver estendendo, tra l’altro, la platea dei destinatari anche a persone che non hanno 
legami di parentela con l’assistito. 
 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Occorre consolidare e rafforzare il ruolo del Terzo Settore.  
Per quanto riguarda il rafforzamento delle statistiche disponibili in materia di invecchiamento attivo è 
essenziale che l’analisi dei dati sia effettuata in un’ottica multisettoriale ovvero in maniera integrata tra i 
vari settori.  
É fondamentale prevedere una programmazione strategica integrata pluriennale con il contributo degli 
stakeholder, questa prospettiva è prevista all’interno del nuovo piano sociale della Regione.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
I dati regionali contribuiscono a fornire elementi necessari per un quadro generale anche a livello 
nazionale. Tuttavia, è necessario integrare queste informazioni. In particolare, all’interno della Cabina di 
Regia istituita dalla Regione per la programmazione Sociale Regionale, è necessario programmare gli 
interventi attraverso la raccolta e l'analisi dei dati sulle condizioni di vita della popolazione anziana.  
 
 
14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 

É necessario adottare un approccio multisettoriale per l’analisi e la programmazione delle politiche di 

invecchiamento attivo. Affinché ciò avvenga, occorre consolidare e rafforzare il dialogo e il 

coordinamento tra i diversi livelli territoriali.  

 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder si sono espressi a favore della creazione di un Osservatorio Nazionale, con il ruolo di 
analizzare e interpretare i dati raccolti ai vari livelli territoriali al fine di individuare e coordinare gli 
interventi per l'attuazione delle Linee Guida sull'invecchiamento attivo a livello nazionale. Affinché questo 
ruolo possa essere svolto correttamente e con successo, e affinché i compiti ad esso associati possano 
essere portati a termine con efficacia, si raccomandano le seguenti azioni:  
 

- I dati raccolti dovranno essere aggiornati in maniera continuativa e sistematica per tenere conto 
dell’evoluzione della situazione demografica e sociale del Paese (almeno una volta all’anno)  

-  La Regione trasmetterà i dati ai componenti della Cabina di Regia e alle Organizzazioni Sindacali.  

- A tutto questo deve far seguito una Conferenza regionale e territoriale per valutare l’efficacia 
degli interventi messi in atto. 
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Osservazioni conclusive 

 

La discussione con i referenti amministrativi ha evidenziato come di recente la Regione Abruzzo abbia agito 

nella direzione di un rafforzamento dell’impegno in materia di invecchiamento attivo sotto molteplici punti 

di vista consolidando, pertanto, la forte sensibilità culturale e politica verso queste tematiche che la 

contraddistingue. Particolare attenzione ha ricevuto il coordinamento e la programmazione concertata e 

condivisa delle politiche, grazie alla costituzione di una Cabina di regia nell’ambito del nuovo Piano Sociale 

Regionale 2021-2023 con, al suo interno, un asse tematico dedicato all’invecchiamento attivo. Il punto di 

vista dei referenti amministrativi, condiviso dagli stakeholder, ha messo in luce come il nuovo piano sociale 

regionale integrato rappresenti, anche grazie alla disponibilità di risorse dedicate e al coinvolgimento della 

società civile, una promettente prospettiva futura per l’applicazione delle Raccomandazioni.  

Nonostante la Regione abbia, dunque, recentemente intrapreso iniziative per migliorare la condivisione ed il 

coordinamento delle politiche di invecchiamento attivo, ed in particolare degli aspetti di integrazione socio-

sanitaria, un elemento di riflessione emerge da questa consultazione in riferimento alla partecipazione di 

referenti amministrativi limitata all’area del Servizio di Programmazione Sociale e ai feedback della società 

civile pervenuti unicamente da parte delle organizzazioni sindacali. Ciò sembra confermare la necessità, come 

peraltro sottolineato dagli stessi partecipanti alla consultazione, di superare le barriere culturali che relegano 

i temi legati all’invecchiamento attivo in una posizione marginale o, comunque, di importanza secondaria 

nella programmazione politica e sociale. È, quindi, necessario intensificare gli sforzi affinché il tema 

dell’invecchiamento attivo sia affrontato in modo sistematico all’interno della Regione. Perché ciò avvenga è 

indispensabile l’impegno progettuale della politica, con il supporto di impegni di spesa significativi e non 

simbolici, a partire dalla la Legge 16/2016 “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo” che deve 

essere dotata delle risorse necessarie perché possa essere attuata.  

Nel complesso, la consultazione ha evidenziato diversi possibili ambiti di intervento per l’applicazione delle 

Raccomandazioni. Dalla discussione con i referenti amministrativi è emerso come le Raccomandazioni stiano 

già trovando un certo grado di utilizzo nell’ambito della programmazione del nuovo Piano Sociale Regionale 

2021-2023, grazie alle informazioni e alle indicazioni contenute al loro interno. Per quanto riguarda le 

prospettive future, tra le aree di intervento prioritarie identificate sia dai referenti amministrativi che dagli 

stakeholder della società civile si segnalano:  

 

i) La valorizzazione e il rafforzamento delle sinergie con il Terzo Settore attraverso la co-

progettazione. 

ii) La riduzione delle diseguaglianze nell’accesso alle opportunità e ai percorsi di 

invecchiamento attivo tra cui quelle relative al genere, alla condizione di caregiver, al 

divario digitale e alla presenza nel territorio di aree svantaggiate. 
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

 

Per la Regione Abruzzo: 

Alberto Rossi, Servizio Programmazione Sociale, a.rossi@regione.abruzzo.it (referente principale) 

Dasantila Hoxha, Assistenza Tecnica Piano Sociale Regionale (Abruzzo Sviluppo Spa), 

dasantila.hoxha@regione.abruzzo.it (partecipante sia alla prima che alla seconda fase del progetto) 

Massimiliano Esposito, Assistenza Tecnica Piano Sociale Regionale (Abruzzo Sviluppo Spa), 

m.esposito@regione.abruzzo.it 

Federico Cifani, Assistenza Tecnica Piano Sociale Regionale (Abruzzo Sviluppo Spa), 

f.cifani@regione.abruzzo.it 

 

Per gli stakeholders della società civile: 
 
Germana Temporin, Segretaria Generale Regionale UIL Pensionati Abruzzo, abruzzo@uilpensionati.it 

Maria Lucia Pasquale, Segreteria Regionale SPI CGIL Abruzzo Molise, ml.pasquale@cgilmolise.it 

Loredana Piselli, Segreteria Regionale SPI CGIL Abruzzo Molise, malvinaga@libero.it 

 

 
Attività di ricerca nella Regione a cura di:  

Marina Zannella, IRCCS INRCA, m.zannella@inrca.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/2011/regione-basilicata-

politiche-invecchiamento-attivo-1.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione 

a livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta in 

data 03/06/2021, tramite la piattaforma Microsoft Teams. Relativamente all’organizzazione e alle modalità 

di esposizione, i feedback sono stati forniti da tutti i partecipanti a seconda dei temi di interesse e delle 

competenze specifiche. In aggiunta, la referente principale ha fornito ulteriori informazioni raccolte durante 

varie interlocuzioni con altri assessorati/dipartimenti/servizi svolte in vista dell’incontro. 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è 

stata inviata alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche 

dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. Inoltre, i referenti della Regione, in seguito 

all’intervista, hanno fornito un ulteriore elenco di stakeholders attivi sul territorio regionale in ambito di 

invecchiamento attivo. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta nella finestra temporale 

compresa tra lunedì 19 luglio e lunedì 2 agosto 2021 (scadenza successivamente estesa al 30 settembre 

2021). 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/2011/regione-basilicata-politiche-invecchiamento-attivo-1.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2011/regione-basilicata-politiche-invecchiamento-attivo-1.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema dell’invecchiamento attivo (IA), in Basilicata, è oggetto di una rinnovata e recente elaborazione delle 
politiche di welfare tout court, come dimostrano l'impianto normativo della legge 29/2017 “Promozione e 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni”, e il primo tentativo datato 
gennaio 2019 di istituire la Consulta Regionale intersettoriale per l'invecchiamento attivo. Inoltre, l’impianto 
normativo di promozione dell’IA, attraverso la definizione del Programma triennale e dei piani annuali, 
dovrebbe rafforzare e coordinare il raggiungimento di obiettivi comuni tra più ambiti e settori d’intervento 
per quanto riguarda la popolazione anziana e quindi sviluppare collaborazioni “interne” tra le varie direzioni, 
nonché coinvolgere soggetti “esterni” operanti negli ambiti territoriali. Tuttavia, con la mancata attuazione 
della legge n. 29/2017, dovuta a una forte instabilità politica nei settori di competenza per l’applicazione 
della legge, insieme a seri problemi organizzativi causati dalla carenza di personale, non può dirsi realizzata 
negli anni passati la governance integrata delle politiche di IA. Sono attualmente presenti collaborazioni e 
modalità diverse di integrazione, in particolare tra gli ambiti sociali e sanitari. Infatti, la legge n.29 del 2017 
ha proprio il pregio di facilitare l’unione degli strumenti programmatori normalmente previsti, ovvero il Piano 
Regionale Integrato dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 e i Piani intercomunali dei servizi sociali 
e sanitari. Essi permettono quindi la creazione di soluzioni di servizi integrati e organizzati come “sistemi 
interconnessi”. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In Regione si sta diffondendo un rinnovato interesse in diversi Assessorati/Servizi verso le politiche a 
favore dell’invecchiamento attivo, grazie anche alle sollecitazioni provenienti dal territorio. Sulla scorta 
di ciò, sono state avviate delle interlocuzioni tra alcuni consiglieri regionali e l’assessore delle politiche 
sociali per sviluppare le politiche dell’invecchiamento attivo, in questo senso uno dei principali obiettivi 
che ci si propone di realizzare nel prossimo futuro è la costituzione della Consulta regionale 
intersettoriale, così come previsto nella legge trasversale per l’invecchiamento attivo n.29/2017. L’idea, 
attraverso la creazione della Consulta è non solo di muovere un primo passo verso la piena attuazione 
della legge trasversale, ma anche di formalizzare e coordinare le varie collaborazioni interassessorili e 
interdipartimentali che generalmente sono realizzate attraverso i canali di finanziamento.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Diverse organizzazioni sindacali (come ad esempio: SPI, FNP e UILP) continuano a sollecitare il 
rifinanziamento della LR n.29/2017 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra generazioni”, la costituzione della “Consulta regionale per l’invecchiamento attivo” e la sua 
convocazione per avviare la fase di programmazione delle attività; a questo proposito l’ultima interlocuzione 
sul tema è avvenuta a luglio 2021 durante l’incontro con l’Assessore regionale alle politiche della persona. 
Nonostante ad oggi non risulti che siano state intraprese azioni concrete per l’istituzione di tale consulta, 
si auspica, come pure sottolineato dai referenti regionali, che questo possa avvenire intercettando un 
rinnovato interesse degli Assessorati coinvolti, unitamente a tutti i consiglieri regionali, anche ai fini di 
una valutazione sulla coerenza e attuabilità della medesima Legge Regionale sull’invecchiamento attivo 
(n.29/2017). Ciò risulta tanto più urgente alla luce delle problematiche relative alle condizioni di vita della 
popolazione anziana emerse durante la pandemia da Covid-19. L’avvio della consulta rappresenta 
un’azione chiave da intraprendere, da cui dipende l’operatività di ogni idea progettuale ed intervento sul 
territorio. 

 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
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Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge regionale di valorizzazione dell’invecchiamento attivo esplicita l’intento di promuovere 
l’integrazione e partecipazione degli anziani nel territorio regionale. Per promuovere l’inclusione degli 
anziani, e in particolare quelli che vivono maggiormente situazioni di disagio all’interno delle comunità, si 
osservano soprattutto i c.d. “Laboratori di comunità”, che sono stati promossi con l’obiettivo di rafforzare 
l’operato dell’associazionismo e il volontariato all’interno dei territori, supportando progetti innovativi in cui 
possano partecipare la comunità e la società civile (ad es. sindacati pensionati, associazioni di anziani). La 
linea di finanziamento dei Laboratori afferisce al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), Settore prioritario: 
Welfare e Legalità; Intervento strategico: Politiche sociali e Welfare. Le risorse complessive ammontano a € 
340.000,00 per il triennio 2017-2019. Inoltre, la Regione Basilicata promuove il servizio civile volontario degli 
anziani e definisce le attività di volontariato in quanto rivolte al potenziamento e all’ampliamento dei servizi 
alle persone e l’impiego degli anziani in attività socialmente utili. Il volontariato, si realizza anche attraverso 
attività di assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie 
a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali. Inoltre, viene valorizzato il ruolo delle 
persone anziane nell’insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento 
tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali 
e di impresa. Tutti intenti validi ma, come già ribadito, ancora da attuare.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nonostante le numerose difficoltà organizzative presenti in Regione, attraverso l’istituzione della 
Consulta regionale si intende muovere un primo passo verso la piena attuazione della legge trasversale 
n.29/2017. L’idea è di favorire un approccio organico  all’offerta dei percorsi di invecchiamento attivo 
anche attraverso la convergenza dei fondi disponibili sui target di riferimento, tra cui le persone anziane. 
Ciò consentirebbe, in ambito di invecchiamento attivo, attraverso il protagonismo dei soggetti del Terzo 
settore, con le risorse erogate tramite Avvisi pubblici, di intervenire per creare livelli di facilitazione, di 
orientamento e di accompagnamento all’uso dei servizi e dei percorsi di invecchiamento attivo. In breve, 
l’obiettivo è di coniugare le logiche della territorialità alle logiche dell’accesso, attivando una serie di 
servizi orientati a tutelare e sviluppare la dimensione relazionale e socializzante. Il tema della 
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partecipazione verrà contemplato anche nella definizione dei prossimi Avvisi pubblici per la progettualità 
del Terzo settore, relativamente alla organizzazione di attività ludiche, culturali, di scambio dei saperi.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per ciò che concerne l’attuazione della legge regionale n. 29/2017 “Promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni”, promossa dai sindacati confederali dei 
pensionati ed approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale nel 2017, il processo ha incontrato serie 
difficoltà, in particolare legate al reperimento delle risorse da destinare al finanziamento della legge, 
determinandone il congelamento. Inoltre, sarebbe opportuno condividere con gli stakeholder della società 
civile i dati relativi alle attività di monitoraggio e alle modalità di allocazione delle risorse destinate a 
finanziare i Laboratori di comunità (340.000 euro per il triennio 2017-2019). 
 
Relativamente alle iniziative da implementare per favorire il coinvolgimento delle persone anziane nella vita 
della comunità, si suggerisce di organizzare una serie di focus groups su tutto il territorio, allo scopo di 
individuare, insieme agli anziani stessi, delle soluzioni per stimolare la partecipazione e integrazione 
mediante l’uso delle nuove tecnologie. Ulteriori iniziative, tra le quali quelle individuate anche dai referenti 
dell’amministrazione regionale, potranno essere sviluppate solo attraverso la messa in opera della Consulta.  
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Sia per la stesura della legge 29/2017, sia per la preparazione della delibera che istituisce la consulta, si è 
provveduto a instaurare un dialogo continuo e costante con i sindacati e le rappresentanze degli attori 
territoriali, i quali dovevano anche insediarsi come attori partecipi all’interno della Consulta. Diversi quindi 
sono stati gli incontri preparatori che hanno poi portato ai documenti sopra citati. Nel disegno degli interventi 
previsti dalla norma sono contemplate forme di cooperazione tra la Regione e vari stakeholder, al fine di 
costruire reti e prassi operative partecipate, che al momento risultano da attivare. In questo senso, il ruolo 
del terzo settore è di assoluta preminenza nel rispetto di quelle dinamiche solidali che consentono di 
rinnovare quotidianamente i processi sociali, civili e culturali alla base del patto di comunità e di coesione 
sociale. Infine, sono presenti dialoghi di integrazione sociale e socio-sanitaria tra più ambiti, inseriti nei 
documenti programmatori come il piano di Piano Regionale Sociosanitario 2018-2020, nonché iniziative di 
co-progettazione previste attraverso l’instaurazione della consulta regionale per l’invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel considerare le modalità di organizzazione della Consulta, in Regione si è parlato anche della creazione 
di una rete di stakeholder che includa non solo altri assessorati/servizi ma anche organizzazioni 
provenienti dal Terzo settore e dalla società civile, allo scopo di valorizzare le sollecitazioni provenienti 
dal territorio. L’idea è di coinvolgere non solo i portatori di interesse in senso stretto, ma anche altre 
istituzioni (come ad esempio l’Azienda Sanitaria) al fine di coinvolgere tutte le competenze utili per la 
creazione di politiche efficaci. Alla base dell’idea di creare una rete di stakeholder all’interno della 
Consulta c’è l’intenzione di formalizzare e consolidare le relazioni già esistenti con le associazioni e le 
organizzazioni presenti sul territorio, che al momento sono alimentate su base consuetudinaria. Inoltre, 
nell’ambito degli Avvisi pubblici per la progettualità del Terzo Settore, in via di definizione, si prevede 
includere obbligatoriamente la costituzione di un partenariato sia orizzontale che verticale, tra Regione, 
soggetti del Terzo Settore e Amministrazioni comunali, allo scopo di ridurre la dispersione derivante dalla 
mancanza di dialogo. Infine, a seguito di un ciclo di 4 incontri sui bisogni del territorio, si intende 
prevedere, nella prossima programmazione 2021/27 finanziata dal Fondo Sociale Europeo, l’attivazione 
di iniziative concordate, anche in ambito di invecchiamento attivo, tramite la partecipazione “dal basso”.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli obiettivi e le proposte della Regione risultano pienamente condivisibili, e si ritiene che tali iniziative (come 
ad esempio gli incontri sui bisogni del territorio) debbano essere svolte contestualmente alla messa in opera 
della Consulta, allo scopo di pianificare in maniera sistematica e partecipata gli interventi da intraprendere 
successivamente.  
Per ciò che riguarda il coinvolgimento di una rete di stakeholder, la Regione Basilicata, nel dicembre 2018, ha 
definito la composizione della Consulta regionale per l’IA attraverso una modifica alla legge n.29/2017, 
prevedendo la partecipazione di soli tre sindacati dei pensionati di pensionati comparativamente più 
rappresentative a livello regionale”.  
 
Data la forte attenzione che i sindacati confederali dei pensionati dedicano al tema dell’invecchiamento 
attivo, sarebbe opportuno considerare la possibilità di un loro maggiore coinvolgimento anche nelle fasi di 
programmazione dei nuovi interventi, insieme ad altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito delle 
iniziative per l’IA, ad esempio: rappresentanti della categoria dei medici di base, assistenti sociali e 
operatori privati, stimolando la cooperazione tra i soggetti che si occupano di IA sul territorio e facilitando 
il coordinamento su tutti i livelli del sistema di governance.  
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4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In alcune delle iniziative per l’invecchiamento attivo, sono presenti progetti volti a contrastare le 
disuguaglianze, ad esempio le progettazioni finanziate dai “Laboratori di comunità” le quali hanno come 
obiettivi specifici l’implementazione di attività di ascolto e orientamento dei cittadini e in particolare la 
realizzazione di attività ludiche e motorie a forte impatto socializzante, volte a contrastare situazioni di 
solitudine e più in generale le condizioni di fragilità. Tuttavia, l’aspetto multidimensionale del concetto di 
invecchiamento attivo non può dirsi completamente realizzato, sebbene l’intenzione di dedicarsi alle 
disuguaglianze in tema di IA abbia trovato attuazione in un avviso pubblico per la “Presentazione di proposte 
progettuali a sostegno della domiciliarità e dell’autogoverno per persone con limitazioni dell’autonomia”. 
Tale programma finanziato con il Fondo Sociale Europeo è attualmente in corso di rendicontazione (Manuale 
di rendicontazione approvato con Determinazione Dirigenziale n.175/2018), e si rivolge alle persone con più 
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di 75 anni, che hanno un ISEE inferiore a € 20.000 e che presentano delle fragilità, e/ si trovano in situazioni 
di esclusione sociale e solitudine. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In Regione è presente l’intenzione di implementare le possibilità di intervento degli Ambiti territoriali, 
attraverso attività di formazione degli operatori riguardo alle esigenze emergenti sul territorio, anche in 
termini di disuguaglianze. Nella nuova programmazione, inoltre, potrebbe essere ulteriormente 
implementato il processo di integrazione tra disuguaglianze socio-economiche, culturali e relative alle 
condizioni di salute, all’interno degli Avvisi pubblici legati alla fragilità. Infine, nell’ambito degli accordi 
tra Attività produttive e Dipartimento per le politiche della persona (finanziati dal Fondo nazionale lotta 
alla povertà), si prevede la redazione di un piano per la povertà e l’adozione di provvedimenti a valere sui 
piani degli Ambiti territoriali, che includono esplicitamente l’invecchiamento attivo.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Al fine di ridurre le disuguaglianze, un obiettivo primario dovrebbe essere lo sviluppo di competenze 
digitali per favorire: l’uso di adeguati strumenti di comunicazione tra persone anziane e pubblica 
amministrazione, il monitoraggio delle condizioni di salute, e l’accesso semplificato alle cure per gli 
anziani che vivono in condizioni di disagio economico. Come sottolineato anche precedentemente, oltre 
a questi interventi, nell’ambito della Consulta, sarebbe possibile individuare delle misure di contrasto alla 
povertà e alle disuguaglianze in un’ottica di sistema, integrando anche quelle progettualità che sono già 
attive. 
 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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In generale, le politiche approvate dagli organi regionali rappresentano un punto di partenza per sviluppare 
una strategia coerente e funzionale per una ricalibratura del sistema di protezione sociale regionale di fronte 
alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione. Tuttavia, per un reale adattamento del sistema di 
protezione sociale, le strategie delineate nei documenti programmatori e nelle leggi dovranno essere 
implementate, individuando obiettivi chiari e definiti di medio e lungo termine nonché sviluppando in 
maniera armoniosa e integrata le politiche territoriali con quelle nazionali e sovranazionali, favorendo in 
questo modo l’adozione di politiche e interventi che possano creare un cambiamento di lungo periodo che 
vada in direzione dell’invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Attraverso i Fondi per le Aree interne si intende avviare un processo di integrazione di tutti gli strumenti 
già attivi e in via di attivazione, al fine di unire e coordinare le competenze e le risorse all’interno di una 
governance multisettoriale e multilivello. A ciò si aggiunge l’intenzione di creazione un Fascicolo sociale 
speculare al già esistente Fascicolo sanitario, che verrà utilizzato come sistema informativo di riferimento 
per quanto riguarda la programmazione e la definizione degli interventi a livello soprattutto di Ambiti 
territoriali. Ciò al fine di favorire il raccordo e coordinamento tra questi ultimi e la Regione raccogliendo 
input relativi alle esigenze delle persone, in particolare quelle anziane. L’idea di fondo, consiste nel 
tentativo di strutturare una serie di servizi integrati presso i luoghi dell’abitare dell’anziano, sostenuti da 
una rete progressivamente implementata tra i soggetti presenti sul territorio.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si condivide l’idea dell’amministrazione regionale di implementare una rete tra i soggetti presenti sul 
territorio, a sostegno di servizi integrati presso i luoghi dell’abitare. A questo proposito potrebbe essere 
opportuno il coinvolgimento di soggetti privati che si occupino di progettare i sistemi informativi di cui 
tali servizi necessitano per poter essere efficaci. Uno strumento di coordinamento, anche in questo caso, 
potrebbe essere individuato nella Consulta regionale per l’IA.  
 
Per quanto riguarda le difficoltà nello strutturare un sistema di protezione sociale nei centri montani, 
nelle aree interne e nelle periferie, sarebbe opportuno individuare soluzioni e buone pratiche 
consultando i soggetti che operano direttamente in queste aree. Obiettivi prioritari dovrebbero essere: il 
miglioramento dei collegamenti, sia telematici (connessione ad Internet) che relativi al sistema dei 
trasporti. 
 
 
 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
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In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La materia viene parzialmente trattata attraverso l’utilizzo del micro-credito come strumento di contrasto 
alla disoccupazione di lungo periodo e reinserimento nel mondo del lavoro delle persone ultra cinquantenni. 
La Regione Basilicata, dunque, si è dotata di un fondo complessivo di 20 milioni di euro, individuando due 
sezioni o tipologie di credito: micro-credito A, rivolto a favorire l’occupazione di soggetti a rischio di 
disoccupazione di lunga durata e con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo; micro-credito B, che si 
rivolge specificatamente all’ambito volto alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale attraverso 
innovazione sociale. La gestione del fondo è affidato a Sviluppo Basilicata S.p.A., società controllata dalla 
Regione Basilicata, la quale mette a disposizione presso i propri uffici attività di tutoring per la presentazione 
della domanda, nonché organizza incontri rivolti alla collettività per attività formative rispetto al micro-
credito, e per diffondere le informazioni necessarie per accedere a tale opportunità. Infine, durante le 
precedenti consultazioni è emerso come questo strumento venga adottato dagli organi regionali per 
reinserire nel mercato del lavoro le persone over 50, configurandosi come intervento attuato in ambito di 
invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Su questo tema potrà essere avviata un’interlocuzione nell’ambito della Consulta regionale. Tuttavia, al 
momento, in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio, nonché delle condizioni socio -
culturali delle aree interne, la Regione non prevede di sviluppare interventi in ottica di age management, 
in quanto la forte presenza di aziende a gestione familiare (ad es. aziende agricole, settori merceologici) 
vede le persone anziane già fortemente coinvolte e integrate proprio a causa della radicata impronta 
tradizionale dell’organizzazione e gestione d’impresa.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per quanto riguarda la riorganizzazione del mercato del lavoro, sarebbe opportuno in primo luogo 
prevedere strumenti di monitoraggio e analisi dei risultati emersi dalla sperimentazione del mirco-credito 
rivolto agli ultra cinquantenni, allo scopo di individuare eventuali criticità e possibilità di miglioramento.  
 
Inoltre, sarebbe auspicabile l’avvio di percorsi formativi rivolti ai giovani, in cui le persone anziane 
possano tenere corsi volti alla diffusione di saperi e mestieri tradizionali (ad esempio: agricoltura, 
falegnameria, lavorazione del ferro ecc.).  
 
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema dell’apprendimento permanente viene affrontato in modo specifico dalla Regione Basilicata 
attraverso la legge regionale 30/2015 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno 
alle transizioni nella vita attiva”, dove in linea di principio sembrerebbe seguire un approccio volto a 
promuovere apprendimento e istruzione lungo tutto l’arco della vita. La legge sull’apprendimento 
permanente è una legge quadro che non ha un’attenzione specifica sugli anziani, seppur tenda ad interessarsi 
al reinserimento dei soggetti ultracinquantenni nel mondo del lavoro. In generale, all’interno del 
Dipartimento Politiche e Sviluppo non vi è stata, in passato, una cultura politica e un forte interesse rivolti 
agli anziani, piuttosto l’attenzione è sbilanciata verso le giovani generazioni. La legge sulla promozione 
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dell’invecchiamento attivo, infine, prevede un capitolato rivolto in maniera estesa e dettagliata 
all’apprendimento permanente. Tuttavia, la non applicazione della legge ha reso difficile il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito di una collaborazione tra Dipartimento per la formazione e Dipartimento per l’agricoltura, 
attraverso un processo di co-progettazione condiviso con il Terzo Settore, la Regione si propone di 
implementare i servizi e le attività organizzate dai Laboratori di comunità per avviare degli specifici 
Laboratori di formazione permanente rivolti in particolar modo alla popolazione anziana. Oltre a ciò, in 
futuro si potrebbe pensare di rendere più stretta la sinergia tra le Università della terza età, già attive, e 
i Laboratori di formazione permanente, coerentemente con l’orientamento della Regione verso la 
progressiva messa in rete di tutte le risorse disponibili per i target di riferimento.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Azioni volte a promuovere l’apprendimento permanente dovrebbero essere orientate in modo bi -
direzionale alla trasmissione dei saperi e delle competenze digitali. Ciò potrebbe avvenire tramite la 
creazione di luoghi di confronto che prevedano non solo il coinvolgimento degli enti locali e dei forum dei 
giovani, ma anche dei forum della “terza età” (che andrebbero appositamente istituiti), con l’obiettivo di 
rendere sia i giovani che le persone anziane più consapevoli delle loro potenzialità e conoscenze.  
 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  
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È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Basilicata, attraverso le politiche e le iniziative a sostegno dell’invecchiamento attivo contribuisce 
in modo sostanziale al miglioramento della qualità della vita, al benessere e alla vita indipendente dei cittadini 
anziani. A ciò concorrono tutte le misure a sostegno della domiciliarità e dell’autogoverno delle persone 
anziane, in particolare quelle più svantaggiate in termini economici e sociali. In particolare, a titolo di 
esempio, con la DGR n.175 del 26.02.2018 le proposte progettuali hanno riguardato l’attività psicofisica 
dell’anziano ultra settantacinquenne (e.g. stimolazioni cognitive, attività occupazionale, uscite e gite per 
mantenere l’autonomia e la socialità, accompagnamenti assistiti per analisi, disbrigo pratiche, pagamento di 
bollette, arricchimento di attività culturali). Inoltre, la qualità della vita e il benessere vengono sviluppati 
supportando la re-inclusione degli over 55 all’interno del mercato del lavoro e mettendo a disposizione 
interventi di formazione permanente, attraverso uffici regionali predisposti nonché utilizzando il terzo 
settore e le APS. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Agli interventi già attivi sul sostegno alla domiciliarità, che hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza e 
l’autonomia della persona anziana, verranno affiancate sperimentazioni in ambito di telemedicina, allo 
scopo di garantire una sempre più stretta correlazione tra la dimensione socio-economica e la dimensione 
sanitaria, in quanto la peculiarità socio-culturale del territorio fa sì che le iniziative legate all’autonomia 
e vita indipendente, unite a strumenti più assistenziali, favoriscano l’accesso ai percorsi di invecchiamento 
attivo anche in aree svantaggiate, in cui sono garantiti solo i servizi essenziali. In questo senso, l’intenzione 
è di adeguare i livelli di protezione e di attivazione della persona anziana allo scopo di  ridurre anche il 
carico sul sistema sanitario. Inoltre, nell’ambito dei progetti da promuovere per il Servizio civile, 
l’intenzione è quella di sollecitare gli Ambiti territoriali a considerare i percorsi di accompagnamento e 
l’accesso ad attività e servizi anche in ottica di scambio intergenerazionale di conoscenze, in particolare 
riguardo le competenze digitali. In questo senso, la formazione degli operatori sarà orientata alla 
promozione di nuovi stili di vita. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Allo scopo di rafforzare il ponte tra la dimensione socio-economica e sanitaria si potrebbe favorire lo 

sviluppo di una rete per la protezione e l’attivazione di servizi volti a ridurre il carico sanitario,  sfruttando 

le risorse del Terzo Settore (operatori economici della terza età, le associazioni, i sindacati dei pensionati 

presenti nei territori più svantaggiati dove non vi sono presidi sanitari continui)  e dell’eventuale Consulta 

Regionale intersettoriale per l'invecchiamento attivo, prevista dalla LR n.29/2017. 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
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dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Legge regionale 20 novembre 2017, n. 29 su IA - art.7 - nell’incentivare la mutua formazione inter e intra 
generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconosce e promuove il valore della differenza di genere 
in ambito di invecchiamento attivo. Occorre dunque declinare operativamente all’interno del Programma 
triennale degli interventi, previsto dalla medesima L.R. – art.3 - le azioni necessarie, a superamento delle 
disuguaglianze di genere ancora esistenti, nonostante gli sforzi profusi nel contesto delle politiche regionali. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In Regione è presente una sensibilità verso le disuguaglianze di genere, e l’argomento verrà trattato 
nell’ambito della Consulta regionale, in quanto sarà necessario valutare attentamente le criticità e le 
specificità di tipo socio-culturale presenti sul territorio, in particolare nelle aree interne. L’idea è di ridurre 
le disuguaglianze di genere attraverso proposte e progetti capaci di coinvolgere tutta la popolazione 
anziana indiscriminatamente. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il tema dell’approccio di genere, come sottolineato anche dai referenti dell’amministrazione regionale, 

potrà essere affrontato in maniera adeguata solo tramite la messa in opera della Consulta regionale 

intersettoriale per l'invecchiamento attivo, nell’ambito della quale sarà anche possibile individuare e 

promuovere percorsi di contrasto a situazioni di violenza e abuso verso le donne anziane.  

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
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attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nella normativa a favore dell’invecchiamento attivo si specifica che la Regione Basilicata promuove il servizio 
civile volontario degli anziani, che si realizza attraverso attività di assistenza, anche domiciliare, a minori, 
anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale 
dei servizi sociali (dunque, il volontariato opera anche nel campo dell’assistenza agli anziani). Per quanto 
riguarda l’ambito specifico della solidarietà intergenerazionale, la politica regionale pone come obiettivo la 
valorizzazione delle conoscenze e della trasmissione dei saperi, in particolare tra anziane e giovani 
generazioni. In sostanza, ciò viene previsto tramite la considerazione di aspetti intergenerazionali inseriti 
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come obiettivi nel bando di finanziamento dei “Laboratori di comunità” e concretamente attuato nei progetti 
presentati dalle Associazioni Auser di Regione.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito del nuovo decreto per l’assegnazione delle risorse ai caregiver, l’intenzione è di finanziare un 
Fondo ad hoc per il sostegno alle attività dei caregiver. Inoltre, insieme all’Ufficio per la solidarietà sociale, 
si intende collaborare, attraverso la produzione di un documento di Linee Guida, per implementare anche 
i servizi a favore dei caregiver, con lo scopo di facilitare gli interventi di cura accanto alle misure di 
finanziamento previste dal Fondo per la non autosufficienza. Sul fronte della formazione degli assistenti 
familiari, i cui precedenti interventi non sono andati in porto, l’intenzione è di inserire il tema nell’ambito 
della prossima programmazione. Infine, si prevede non solo di aggiornare l’anagrafe degli anziani non 
autosufficienti, già esistente, ma anche di creare un’anagrafe dei caregiver che sia gestita dagli Ambiti 
territoriali. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il tema risulta essere centrale, anche per alcune iniziative legislative a livello nazionale. Una politica 

regionale tesa a individuare elementi compensativi per conciliare le funzioni di cura con l’espressione dei 

progetti di vita dei familiari che svolgono assistenza informale, porterebbe sia ad una razionalizzazione 

della spesa sanitaria, evitando l’istituzionalizzazione in strutture pubbliche, che a  un miglioramento delle 

condizioni di vita dell’anziano non autosufficiente. 

In questo senso si condividono gli obiettivi e le proposte avanzate dai referenti dell’amministrazione 
regionale, suggerendo che sia l’anagrafe degli anziani non autosufficienti che quella dei caregiver, 
potrebbero essere implementate/costituite attraverso la destinazione di risorse dal Fondo per la non 
autosufficienza.   
 
 
 

 11. SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  
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È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. La normativa ha 
incluso una specifica in un comma, dove genericamente si parla di affrontare problematiche connesse allo 
sviluppo di nuove tecnologie, a partire da quelle digitali, nonché perseguire la sicurezza stradale e domestica, 
armonizzare la politica regionale dei trasporti e favorire la mobilità sull’intero territorio. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Basilicata ha un elevato tasso di proprietari di abitazioni, questo dato potrebbe favorire la 
diffusione di forme di co-housing in ottica intergenerazionale, tuttavia le condizioni socio-culturali, in 
particolare delle aree interne, rendono il co-housing difficilmente attuabile. Per quanto riguarda 
l’accessibilità e la ri-organizzazione urbana, il territorio presenta problematiche relative al progressivo 
invecchiamento demografico. L’orientamento della Regione è quello di implementare la diffusione sul 
territorio di strumenti come la telemedicina e gli infermieri di comunità al fine di garantire un accesso, 
anche se minimo, ai servizi nelle aree soggette a spopolamento. Tali strumenti intendono fronteggiare 
non solo le esigenze sanitarie ma anche sociali e relazionali delle persone anziane.   
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In tema di città sostenibili, oltre a quanto suggerito dai referenti dell’amministrazione regionale, sarebbe 

utile sia sviluppare strumenti di mobilità pubblica intelligente, per favorire gli spostamenti delle persone 

anziane anche nei piccoli paesi e nelle aree isolate, sia implementare forme integrate di co-housing 

insieme agli operatori privati che si occupano di terza età. Ciò potrebbe avvenire nell’ambito della 

Consulta regionale intersettoriale per l’invecchiamento attivo, a cui spetterebbe, inoltre, il comp ito di 

facilitare l’attuazione di percorsi agevolati per l’accesso ai servizi (ad es. misure di flessibilità oraria), 

tramite opportune interlocuzioni con le Amministrazioni comunali, provinciali e con gli Enti pubblici.  

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
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pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le misure per fronteggiare la pandemia, in ambito di invecchiamento attivo, sono state attivate 
principalmente dai Comuni, in particolare attraverso servizi di assistenza domiciliare, porta a porta, 
nonché interventi coordinati con la Protezione Civile e con le associazioni del Terzo Settore. Ciò è 
avvenuto sulla base di linee di indirizzo fornite dalla Regione orientate non solo verso la promozione 
interventi in caso di situazioni di emergenza ma anche a contrasto di fenomeni quali solitudine e 
isolamento. Altre iniziative sono state attivate dalle organizzazioni del Terzo Settore e dalle as sociazioni 
di anziani in collaborazione con i Comuni. Tra le principali: attività ludico ricreative come incontri online 
per partecipare a giochi di società, proiezione di film, e attività di assistenza e accompagnamento, come 
i servizi di Segretariato sociale.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per quanto riguarda i possibili interventi da attuare alla luce dell’esperienza vissuta durante la pandemia, 
l’idea è che ciò possa stimolare un cambiamento culturale in termini di maggiore partecipazione allo 
sviluppo di politiche per l’invecchiamento attivo. In particolare, attraverso la progressiva 
implementazione e diffusione di strumenti come la telemedicina e gli infermieri di comunità , in quelle 
aree svantaggiate in cui le situazioni di emergenza sono legate prevalentemente alla difficoltà di accesso 
ai servizi essenziali. L’efficacia di questi strumenti dovrebbe essere implementata attraverso la creazione   
di un’anagrafica per la fragilità, in collaborazione con le Aziende sanitarie di Potenza e di Matera, al fine 
di rilevare in maniera rapida ed efficace le situazioni di emergenza. L’intenzione della Regione è quella di 
fornire anche risorse finanziare al Terzo settore per organizzare interventi mirati, prevedendo anche 
rimborsi per le spese già effettuate durante la pandemia. Nella fase di attivazione di questi servizi si 
intende predisporre anche adeguate attività formative per gli operatori sia per quanto riguarda l’uso delle 
nuove tecnologie che per quanto riguarda la natura degli interventi da effettuare, al fine di promuovere 
la già menzionata integrazione tra dimensione socio-relazionale e dimensione strettamente sanitaria. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Sarebbe auspicabile l’istituzione della già altrove collaudata iniziativa delle “Case della Salute” (attiva in 

Emilia Romagna e Toscana) che consentirebbe di alleggerire il carico delle tradizionali strutture sanitarie 

regionali, tutelando le persone anziane più fragili soprattutto in situazioni di emergenza. Ciò dovrebbe 

avvenire tramite un’organizzazione degli operatori sanitari e sociali fondata sulla collaborazione e 

sull’integrazione di discipline diverse. La Consulta regionale, con il supporto deg li stakeholder locali, degli 

operatori della terza età, delle associazioni e dei sindacati dei pensionati presenti nei territori, dovrebbe 

individuare le modalità di impostazione dell’iniziativa, che potrebbe essere inclusa nel Piano Sanitario 

Regionale di prossima predisposizione.  

 

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Dallo stato dell’arte emerge che nonostante sia presente una legge che tocca in modo trasversale e integrato 
i diversi ambiti di invecchiamento attivo, l’impianto normativo generale è rimasto nel corso degli anni 
parzialmente inattuato. Ciò perché mancavano strumenti programmatori e di governance capaci di dare 
operatività alle politiche. Quindi, sono presenti norme che se applicate possono positivamente contribuire a 
realizzare la strategia MIPAA a livello regionale. Ad oggi, tuttavia, l’impianto di policy nella pratica dovrebbe 
puntare più sistematicamente a includere in modo trasversale la tematica dell’invecchiamento attivo 
all’interno delle politiche pubbliche, cercando di adottare modalità operative integrate tese al superamento 
della frammentazione degli interventi. Naturalmente, non mancano margini di miglioramento, ad esempio 
per quanto concerne interventi rivolti alla promozione della coesione sociale e della comunità, ma anche lo 
sviluppo di sinergie tra ambito sanitario e ambito sociale con la messa a sistema di tutti gli interventi 
all’interno di un unico e specifico documento programmatorio di welfare. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo di breve termine contenuto nelle Raccomandazioni, il rafforzamento delle 
statistiche sulla popolazione anziana troverà attuazione nella messa in opera delle proposte menzionate 
in tutti gli altri ambiti di invecchiamento attivo, in particolare attraverso la costituzione del Fascicolo 
sociale per integrare il Fascicolo sanitario, la costituzione dell’anagrafe degli anziani fragili e 
l’implementazione di quella per gli anziani non autosufficienti. L’intenzione di mettere a sistema questi 
strumenti, in maniera organica, per il coordinamento di tutte politiche per l’invecchiamento attivo sarà 
realizzata e implementata nell’ambito della Consulta, attraverso cui dovrebbe essere facilitata l’ancora 
parziale attuazione della legge trasversale. Per quanto riguarda la comunicazione mediatica, si potrebbe 
pensare di dedicare all’invecchiamento attivo una sezione del sito internet della Regione, tuttavia tale 
possibilità risulta ancora da discutere. 
 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si condivide l’idea che tutti i temi affrontati nel documento debbano essere implementati attraverso 
iniziative adeguate, allo scopo di favorire la realizzazione della strategia MIPAA. Affinché ciò sia possibile, 
è in primo luogo necessario formalizzare una collaborazione tra la Regione e tutti gli stakeholder presenti 
sul territorio, superando i limiti imposti con la modifica della L.R. 29/2017.  
 
Per ciò che concerne l’Obiettivo a breve termine contenuto nelle raccomandazioni, sarebbe auspicabile il 
coinvolgimento di enti come INPS e INAIL che sono in possesso di dati statistici e clinici sulle condizioni di 
vita della popolazione anziana. 
 
 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Nel corso degli ultimi anni sembra essersi diffusa una maggiore attenzione alle politiche per 
l’invecchiamento attivo nelle Amministrazioni centrali, dovuta anche alla maggiore sollecitazione sulle 
Amministrazioni regionali da parte del territorio. Attraverso il progetto di “Coordinamento nazionale 
partecipato multilivello delle politiche per l’invecchiamento attivo”, questo meccanismo  viene 
ulteriormente rafforzato. Inoltre, per favorire il coordinamento tra le Regioni, sarebbe utile stabilire una 
regia a livello di Amministrazioni centrali attraverso la creazione di strumenti come l’Osservatorio 
permanente per l’invecchiamento attivo e l’approvazione di una legge quadro. Tali strumenti sarebbero 
in grado di trasformare gli stimoli che stanno maturando nei vari contesti in un sistema organico di 
interventi.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
A livello nazionale sarà necessario individuare strumenti di coordinamento e monitoraggio volti ad 
assicurare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative attivate a livello regionale e locale, evitando eventuali 
sprechi di risorse. A livello regionale e comunale gli attori presenti sul territorio, coinvolti a pieno titolo 
nei tavoli regionali, nelle consulte et similia, dovranno dotarsi di strumenti utili a raccogliere i bisogni 
emergenti sul territorio, secondo le proprie specifiche competenze e risorse. 
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Osservazioni conclusive 
 
Per quanto riguarda gli input forniti dai referenti regionali, sono state raccolte interessanti proposte sia per 

l’implementazione di iniziative già esistenti (ad es. Laboratori di comunità), attraverso la progressiva 

integrazione di diversi ambiti di invecchiamento attivo, che per la promozione di nuovi strumenti (ad es. 

Fascicolo sociale) utili per la raccolta di dati sui bisogni emergenti della popolazione anziana e per le 

successive attività di programmazione e attuazione degli interventi.  Relativamente agli input della società 

civile, oltre a numerose proposte volte a integrare e approfondire quanto riportato dai referenti regionali 

viene sottolineata, come priorità, la necessità di istituire e convocare la Consulta regionale intersettoriale per 

l’invecchiamento attivo, coinvolgendo tutti gli stakeholder presenti sul territorio. Al momento, ciò 

rappresenta un nodo da sciogliere che potrebbe essere affrontato avviando un dialogo stabile tra le parti: 

data la forte volontà degli stakeholder della società civile di partecipare alla realizzazione di quanto previsto 

dalla LR n.29/2017, un loro maggiore coinvolgimento, anche nelle fasi e nelle attività che precedono 

l’istituzione della Consulta, potrebbe essere utile per stimolare un rinnovato interesse verso le politiche per 

l’IA nei vari assessorati/servizi presenti in Regione. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Regione Basilicata: 

Mariagrazia Sessa – Supporto Tecnico Direzione Generale - Dipartimento Politiche per la Persona (Referente 

principale) - mariagrazia.sessa@supporto.regione.basilicata.it  

Angela Marsicovetere – Funzionario P.O. Ufficio Terzo Settore - angelina.marsicovetere@regione.basilicata.it  

Gianluca Caporaso – Supporto Tecnico Fondo Sociale Europeo – Dipartimento Programmazione e Finanza - 

gianluca.caporaso@supporto.regione.basilicata.it 

 

Per gli stakeholders della società civile: 

Giuseppe Macellaro - CNA Territoriale di Potenza - macellaro@cnapotenza.eu  
 
Nicola Allegretti – Spi Cgil Basilicata - segreteria@spicgilbasilicata.it                   
 
Leonardo Gorgoglione - Federpensionati Coldiretti Basilicata - epaca.pz@coldiretti.it 
 

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Davide Lucantoni – IRCCS INRCA – d.lucantoni@inrca.it 

 
 
 
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 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/2081/pa-bolzano-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf).  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf).  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta online 

il 13 maggio 2021 e ha permesso di reperire le prime informazioni utili ai fini del rapporto, sia sullo sviluppo 

di nuove politiche sull’invecchiamento attivo nel 2020-2021 (anche in relazione all’emergenza pandemica), 

sia sulla previsione di nuove politiche e dell’applicazione delle raccomandazioni nella provincia autonoma. 

Ulteriori scambi intercorsi via e-mail hanno fornito ulteriori elementi per il rapporto. 

Dopo una prima verifica con l’amministrazione, la bozza del rapporto è stata inviata alla rete di stakeholders 

afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-

coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, alle organizzazioni nazionali della rete che 

sono presenti e rappresentate anche a livello provinciale/territoriale, di poter attivare le loro sedi provinciali, 

al fine di poter ricevere un contributo anche dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. 

Inoltre, l’invito a contribuire al rapporto è stato mandato direttamente anche alla rete di stakeholder 

provinciali coinvolti dalla Provincia Autonoma di Bolzano nella consultazione sul disegno di legge per la nuova 

legge provinciale sull’invecchiamento attivo. Il processo di consultazione si è svolto nel periodo 28 luglio-20 

ottobre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDG) contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/2081/pa-bolzano-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2081/pa-bolzano-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La PA di Bolzano ha come obiettivo strategico esplicito quello di attuare interventi per la promozione, il 

mantenimento e il recupero del benessere degli anziani, nonché al loro sviluppo individuale all’interno 

dei rapporti sociali e familiari. Questo obiettivo è raggiunto parzialmente tramite politiche settoriali 

afferenti principalmente al lavoro del Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia Abitativa della PA, 

ma in parte afferenti anche al Dipartimento Formazione e Cultura ladina, Infrastrutture e Mobilità 

(trasporto pubblico) e al Dipartimento Scuola italiana, Formazione professionale italiana, Cultura italiana, 

Energia, Ambiente (educazione permanente e tempo libero). Non è presente una legge provinciale 

specifica sull’invecchiamento attivo, anche se a fine 2019 era stato espresso l’interesse ad approvarne 

una. Successivamente è stato redatto un disegno di legge, come di seguito meglio specificato.  

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’Assessorato alle Politiche Sociali considera l’invecchiamento attivo come una priorità strategica per la 

PA, su cui investire e migliorare l’integrazione tra uffici, dipartimenti e stakeholder. In questo senso. la 

PA di Bolzano ha intrapreso un percorso per la stesura e l’approvazione di una legge quadro provinciale 

sull’invecchiamento attivo che coordini e colleghi tutte le iniziative portate avanti in questo settore. Ad 
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oggi, è stato preparato un disegno di legge (DDL), già presentato agli stakeholder provinciali e condiviso 

con gli uffici interessati della PA nel 2020-2021, che mira a rendere sistematica la collaborazione e il 

coinvolgimento di tutti i dipartimenti competenti della PA nelle politiche sull’IA. Il DDL è ora al vaglio 

dell’avvocatura della PA e l’approvazione finale è prevista entro il 2021. 

Il DDL include anche l’istituzione di una consulta provinciale per gli anziani, aperta agli stakeholder della 
società civile, con funzioni di stimolo e indirizzo della programmazione annuale/pluriennale 
sull’invecchiamento attivo. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder concordano nel considerare l’IA una priorità strategica che deve contribuire a 
promuovere, integrare, mantenere e migliorare le politiche trasversali adottate finora dalla PA di Bolzano. 
Il DDL sulla legge provinciale dedicata all’IA, se approvato, costituirà un passo importante per avere 
strumenti e risorse di lungo periodo e sostenere progetti individuali per anziani e famiglie (in linea con la 
Raccomandazione n. 2). 
 

 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 
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a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

La PA di Bolzano sostiene le organizzazioni non-profit in tutti i settori e in particolare le associazioni, le 

cooperative sociali e le organizzazioni senza scopo di lucro che conducano attività relative all’IA. A fine 

2019, è stata espressa una volontà politica di avviare nel 2020 un Nuovo Piano Sociale Provinciale per 

definire il sistema di welfare locale del prossimo decennio, con inclusa un’area di lavo ro e 

approfondimento con tutti gli stakeholder interessati al tema degli anziani e di IA. Parallelamente era 

stato mostrato interesse per sviluppare una proposta di legge provinciale sul tema dell’IA.  

Inoltre, nel 2020 è stato avviato il processo di definizione del nuovo Piano Sociale Provinciale, che include 
tra le aree prioritarie quella sugli anziani e che è stato oggetto di confronto con gli stakeholder 
(https://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/sociale/piano-sociale-provinciale.asp). Il 
supporto della PA all’autonomia, all’indipendenza economica e all’inclusione sociale sono componenti 
chiave del Piano Sociale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La nuova legge quadro provinciale per la promozione e il sostegno dell’invecchiamento attivo (il cui 

disegno di legge è attualmente nell’iter finale di approvazione) svilupperà concretamente i temi 

dell’integrazione e della partecipazione sociale degli anziani nella società. Il disegno di legge (DDL) mira a 

programmare le iniziative a supporto dell’invecchiamento attivo in diversi ambiti, inclusi ad esempio la 

formazione, la partecipazione civica e sociale, il lavoro, le relazioni intergenerazionali, i diritti, e altro 

ancora. In particolare, la legge prevedrà tra i principi e le priorità quelli di promuovere la partecipazione 

sociale, sostenendo progetti innovativi e iniziative di enti pubblici per rafforzare il coinvolgimento degli 

anziani in attività politiche, sociale, economiche, culturali, associative e di volontariato. La legge quadro 

concentrerà risorse e stimoli a questo scopo per enti pubblici e non-profit, al fine di migliorare l’accesso 

ai servizi, alla mobilità e ai trasporti, nonché a opportunità per il tempo libero (es. agricoltura sociale, 

vacanze, club anziani). 

Inoltre, il nuovo progetto Audit “Comuni a misura di famiglia” valorizza gli aspetti fondamen tali di cui 
tener conto ai fini di un maggior sostegno per le famiglie (sia in termini di anziano come risorsa per figli e 
nipoti, sia di anziano come destinatario di cure ed assistenza da parte degli altri familiari).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder osservano che, affinché i contenuti della legge provinciale sull’IA (in via di approvazione) 
non restino solo sulla carta e si migliorino i processi di ascolto e consultazione delle persone anziane, la 
PA di Bolzano deve impegnarsi nell’effettiva implementazione e monitoraggio degli interventi previsti per 
l’integrazione e partecipazione sociale degli anziani nei diversi ambiti. In particolare, si indica che una 
delle priorità tematiche dovrebbe riguardare il rafforzamento della tutela dell’anziano destinatario di cure 
e dell’assistenza prestata dalla famiglia. Uno dei principali obiettivi a breve termine deve essere quello di 
attivare la consulta provinciale sull’IA che sia coinvolta nella programmazione annuale e plur iennale in 

https://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/sociale/piano-sociale-provinciale.asp
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questo settore. Inoltre, gli stakeholder sottolineano che i l progetto Audit “Comuni a misura di famiglia”  
sia un’iniziativa da mantenere e potenziale, dal momento che valorizza e sostiene  tutto il nucleo familiare.  
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Seppure non esista al momento un tavolo di lavoro insieme agli stakeholder specificatamente per il tema 
dell’IA, le politiche implementate sono oggetto di confronto tra PA e società civile nei processi ordinari di 
consultazione sulle politiche sociali. A fine 2019 era stata espressa la possibilità di avviare un processo 
specifico di consultazione con gli stakeholder provinciali per lo sviluppo di una legge provinciale sull’IA 
nonché per la definizione del nuovo Piano Sociale Provinciale, che include tra le aree prioritarie quella 
sugli anziani. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La PA di Bolzano è impegnata per mantenere attiva una rete e una collaborazione sistematica tra 

provincia, uffici e ripartizioni, Comuni, comunità comprensoriali, servizi sociali e attori della società civile. Il 

processo partecipativo sarà rafforzato con il disegno di legge (DDL) sull’invecchiamento attivo in fase di 

approvazione, già oggetto di consultazione con gli stakeholder durante la preparazione del testo. In 

particolare, il DDL prevede l’istituzione sia di una consulta provinciale sull’invecchiamento attivo sia di 
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una consulta e/o un rappresentante delle persone anziane in ogni comune e comunità comprensoriale. Il 

ruolo delle consulte e dei rappresentanti comunali è quello di consigliare agli organi politici local i su 

materie rilevanti per gli anziani, facilitare la collaborazione tra Comune e anziani, raccogliere e sostenere 

le richieste della popolazione anziana verso il Comune, nonché monitorare l’attuazione della nuova legge 

relativa alle politiche comunali in materia. 

La consulta provinciale avrà un ruolo e competenze analoghe per quanto riguarda il livello provinciale, 

includendo rappresentanti della società civile e fornendo il contributo per la programmazione di politiche 

e iniziative per l’invecchiamento attivo sulla base della nuova legge quadro (es. redazione piani annuali e 

pluriennali di attuazione). 

Infine, il DDL prevede anche la creazione del Difensore della Terza Età, un organo che vigilerà sul rispetto 
dei diritti delle persone anziane nelle politiche e nei servizi, con poteri di protezione e mediazione anche 
sui casi concreti di possibili violazione segnalati da anziani e stakeholder.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In merito alla Raccomandazione n. 5, i rappresentanti della società civile sostengono che tutti gli attori 
coinvolti (Provincia, Comuni, Sindacati, Terzo Settore) svolgono ruoli fondamentali per raggiungere gli 
obiettivi della legge provinciale sull’IA in fase di approvazione. Dunque, la previsione di una consulta 
provinciale in materia è un fattore di novità positivo e che contribuirà a rafforzare il partenariato sull’IA.  
Gli stakeholder condividono alcune idee riguardo alla futura consulta. Dal loro punto  di vista, la consulta 
provinciale dovrebbe essere composta almeno per la metà da persone anziane (le quali conoscono al 
meglio le esigenze delle stesse persone anziane), nonché da esponenti sindacali dei pensionati. Compito 
della consulta dovrebbe essere non solo la redazione di un programma annuale, ma anche il controllo e 
monitoraggio della relativa attuazione. Inoltre, dovrebbe essere resa obbligatoria la elezione, da parte 
delle persone anziane, di una consulta comunale per le persone anziane composta da almeno 3 persone 
(per i Comuni di piccole dimensioni). Tale consulta comunale dovrebbe avere una funzione consultiva e 
dovrebbe essere coinvolta e consultata in tutti gli affari che riguardano le persone anziane. Essa dovrebbe 
avere la capacità anche di presentare delle proposte, che consiglio e giunta comunale devono 
obbligatoriamente considerare o recepire. 
Infine, si propone anche di organizzare incontri tra Regioni e PA che hanno attuato leggi in ambito di IA, 
con la partecipazione di stakeholder regionali/provinciali (es. rappresentanti sindacali dei pensionati) al 
fine di discutere e scambiare esperienze di valore. 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
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La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questa dimensione trova considerazione nella normativa sull'assistenza economica sociale di cui alla LP 

13/1991 (art. 7 bis) e al DPGP 30/2000. All’interno di quest’ultimo decreto si rilevano in particolare le 

prestazioni di sostegno economico “Reddito minimo di inserimento” (art. 19), “Contributo al canone di 

locazione e per le spese accessorie” (art. 20) e “Contributo per spese accessorie per pensionati” (art. 20 

bis), le quali permettono anche e soprattutto alle persone anziane di condurre una vita autonoma grazie 

ad un aiuto finanziario nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali e, rispettivamente, nel pagamento 

delle spese per l’abitazione. Inoltre, ricadono in questo ambito anche gli interventi di edilizia sociale per 

gli anziani (DGP 208/2005, art. 1, comma 1, lettera e) – ora confluita nell’art. 5/quater del Decreto del 

Presidente della Giunta provinciale n. 51/1999). 

In tale contesto si collocano altresì i servizi a bassa soglia dei pasti a domicilio (DGP 798/2012 – vedasi 

altresì DGP 410/2021 sul “Pasto nel vicinato” di recente approvazione) e della mensa per anziani (DGP 

1530/2014), i quali perseguono lo scopo di garantire almeno un pasto caldo al giorno alle persone anziane 

e nel contempo di fornire alle medesime un’occasione di socializzazione finalizzata a contrastare 

l’isolamento sociale. 

Degni di nota sono anche i contributi (DGP 332/2018) a favore dei circoli (o club) per anziani autogestiti, 
i quali rappresentano un punto d'incontro per persone anziane attive oltre ad offrono diverse attività e 
ad organizzare vari eventi, in un´ottica peer to peer (Anziani per anziani).    
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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La PA di Bolzano è attiva per mantenere il suo impegno per combattere le diseguaglianze e le barriere a 

povertà e crescita economica, anche in relazione al ruolo e alle difficoltà affrontate dalle persone anziane. In 

particolare, il nuovo disegno di legge (DDL) sull’invecchiamento attivo contribuirà sostanzialmente ad 

aumentare la sicurezza sociale in età anziana. Con specifiche disposizioni, si prevede di: rafforzare la lotta alla 

povertà (es. attraverso prestazioni in denaro o in natura); favorire la socializzazione in rete e l’accesso alla 

vita sociale e civica; sostenere l’edilizia sociale e soluzioni abitative per anziani che facilitino la loro 

indipendenza; promuovere un ambiente sociale e culturale positivo verso l’invecchiamento attivo. Inoltre, la 

PA sosterrà specificatamente l’accesso e l’uso delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali da parte delle 

persone anziane, al fine di combattere l’esclusione digitale. Questo obiettivo si pone in continuità con 

iniziative già avviate, come ad esempio “Senioren online” (www.kvw.org), progetto finanziato con contributi 

della PA di Bolzano (DGP 332/2018). 

Sempre all’insegna della autonomia e dell´autodeterminazione in età avanzata si pone il servizio di 
“Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani” (DGP 667/2019), la cui finalità consiste appunto 
nell´offrire un sostegno alle/gli utenti degli alloggi nella gestione della vita quotidiana e a mantenerli attivi 
tramite l’offerta di attività note, familiari e, soprattutto, adeguate alle singole capacità, facendo anche perno 
sul principio di solidarietà tra tutti i residenti degli alloggi, i loro familiari e i volontari. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La società civile ha fornito diverse osservazioni e idee rispetto a questo tema e alla Raccomandazione n. 
6. In generale, combattere le diseguaglianze in età anziana e durante il corso di vita deve rimanere una 
priorità. L’accesso a beni di prima necessità (come il cibo) e ai servizi (come i trasporti) deve essere 
garantito a prezzi accettabili, specialmente in considerazione di una progressiva diminuzione del potere 
di acquisto delle pensioni (anche della classe media). Misure di sostegno al reddito possono essere 
ulteriormente rafforzate. Inoltre, c’è la necessità di migliorare le condizioni di vita degli anziani che vivono 
a casa per permettere loro di continuare a vivere al proprio domicilio e ritardare l’eventuale ingresso in 
casa di riposo o strutture residenziali. In questo senso, si dovrebbero potenziare i servizi di assistenza 
domiciliare integrata e di sostegno ai caregiver familiari.  
Gli stakeholder ricordano anche l’importanza di riconoscere il ruolo delle associazioni di volontariato, che 

offrono sostegno assistenziale e promuovono la socializzazione in vari tipi di progetti per abbattere le 

diseguaglianze sociali ed economiche. 

 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

http://www.kvw.org/
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Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Due leggi provinciali costituiscono la base normativa per i servizi sociali rivolti a categorie specifiche di 

utenti (tra i quali gli anziani) e il supporto alle famiglie. Tali leggi prevedono che la PA di Bolzano si impegni 

a promuovere le attività sociali delle persone anziane, sia in ambito di club e tempo libero, sia di 

educazione sociale e soggiorni vacanza, sia di rapporti intergenerazionali e riconciliazione famiglia -lavoro. 

Si tratta della legge sul riordino dei servizi sociali (LP 13/1991) (art. 20 bis, comma 1, lettera c) e d ella 

legge sullo sviluppo e il sostegno della famiglia (LP 8/2013) (artt. 6-7). La DGP 332/2018 si rifà alla legge 

sul riordino dei servizi sociali per prevedere i criteri di concessione dei contributi ad enti pubblici e privati 

in vari settori, incluso quello degli anziani. 

Inoltre, la DGP 531/2018 si pone in continuità con delibere precedenti (progressivamente revocate e 

sostituite) e prevede l’erogazione di contributi (per attività ordinaria, investimenti o progetti) per punti 

d’incontro e spazi per le famiglie che favoriscano, tra le altre cose, i rapporti tra generazioni, anche grazie 

a centri che forniscono servizi di pubblica utilità alle famiglie. Si tratta di centri che operano come 

associazionismo familiare e che mirano a rafforzare le relazioni in famiglia e intergenerazionale, offrire 

un supporto informativo a genitori e nonni, e coinvolgere i nonni nell’attività educativa (es. giochi, 

raccontare storie, cantare, lavori manuali). 

Tra le altre misure in questo ambito, si ricordano anche i contributi per la copertura previdenziale dei 
periodi di cura ai familiari non autosufficienti (LR Trentino-Alto Adige 1/2005, DPR Trentino-Alto Adige 3/L 
del 4 giugno 2008). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Gli attuali impegni della PA di Bolzano recepiscono di fatto queste raccomandazioni, sia con le disposizioni 
già in vigore, sia con la nuova (a breve entrerà in vigore) legge sull’invecchiamento attivo, sia con il nuovo 
Piano Sociale Provinciale. Gli obiettivi strategici rimangono quelli di consentire un invecchiamento in salute, 
benessere e autonomia, offrendo prestazioni in natura, contributi economici diretti e sostegni alla rete di 
attori del Terzo Settore impegnati sul supporto agli anziani. Gli interventi in programma spaziano dall’edilizia 
sociale per anziani alla previdenza complementare per le persone in età lavorativa, dall’agricoltura sociale 
all’alfabetizzazione digitale, dalla lotta alla povertà alle reti sociali di prossimità, e altro ancora. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In merito alla Raccomandazione n. 7, i rappresentanti della società civile indicano che sarebbe ideale 
poter attivare prima possibile un tavolo permanente con Provincia, OO.SS. e Associazioni del Terzo 
Settore per recepire le raccomandazioni prima che entri in vigore la legge sull’IA e definire in modo 
concertato le nuove sfide per la protezione sociale degli anziani. Alcuni input specifici fanno riferimento 
a vari bisogni delle persone anziane e richiedono nuove misure per il sostegno economico, l’abitare sicuri, 
l’alfabetizzazione digitale, le reti sociali di prossimità. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La PA di Bolzano sostiene e finanzia la certificazione ‘audit famigliaelavoro’, che permette a datori di 

lavoro pubblici e privati (incluse le organizzazioni non-profit) di essere valutati e stimolati ad applicare 

politiche aziendali che aiutino il lavoratore (anche anziano) nella riconciliazione famiglia -lavoro (es. 

lavoratore con figli o che assiste familiari non autosufficienti). Questa iniziativa ha sicuramente un 

impatto nella preparazione e nel miglioramento delle condizioni lavorative dei lavoratori anziani, nonché 

di coloro che si prendono cura di persone anziane bisognose di assistenza. Tale obiettivo è dunque 
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parzialmente raggiunto, anche se mancano meccanismi più ampi di coinvolgimento e formazione specifica 

per i lavoratori anziani. 

Un ruolo importante in tal senso è svolto anche dal volontariato e in generale al terzo settore, che la PA 
di Bolzano sostiene con contributi (per il settore sociale il riferimento è sempre alla DGP 332/2018).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Alle misure già implementate (come l’audit ‘famigliaelavoro’: https://www.provincia.bz.it/famiglia-

sociale-comunita/famiglia/audit-famigliaelavoro.asp) si andranno a innestare quelle delineate nella 

nuova legge quadro provinciale sull’invecchiamento attivo. In particolare, la legge promuoverà la 

creazione di un ambiente adeguato all’età per lavoratori e lavoratrici anziani, sosterrà l’occupazione per 

persone anziane e in categorie fragili, stimolerà le capacità lavorative dei futuri anziani nel mondo del lavoro 

(in un’ottica di prolungamento delle vite lavorative). Inoltre, saranno previsti: contributi della PA di Bolzano 

per progetti pilota di tre anni di cooperative che creino almeno un 75% di posti di lavoro adeguati per persone 

prossime all’età anziana o in difficoltà con l’attuale lavoro; incentivi per sensibilizzare le persone anziane 

all’impegno nel volontariato; supporto a imprese e progetti sociali che hanno lo scopo di trasmettere 

esperienze, attitudini manuali e conoscenze delle persone anziane a giovani e lavoratori appena assunti; 

sostegni ad associazioni per svolgere attività socialmente rilevanti (es. trasporto, accompagnamento e aiuto 

domestico ad anziani). 

Al riguardo la PA di Bolzano sottolinea l’importanza di promuovere, a livello nazionale, la formazione 
professionale in un´ottica di apprendimento permanente: in particolare si segnala l´importanza di garantire 
alle persone in servizio presso i servizi sociali, di mantenere il rapporto di lavoro e svolgere contestualmente 
una formazione che permetta loro di conseguire loro una qualifica o una qualifica diversa o superiore; tale 
formazione dovrebbe tenere conto delle competenze già acquisite nella pratica e concentrarsi sugli aspetti 
fondamentali e meno teorici, in modo da ottimizzare tempo e risorse. 

Inoltre, una funzione di prima informazione e sensibilizzazione dei datori di lavoro in quest’ambito va 
attribuita ai centri mediazione lavoro, soprattutto al servizio imprese in fase di costruzione e potenziamento. 

Riguardo allo sviluppo di un audit age management, andrebbe valutata la possibilità di ampliare gli audit di 
certificazione esistenti (come l’audit ‘famigliaelavoro’) tenendo conto delle misure di age management 
(vedasi l’iniziativa austriaca di certificazione “Nestor” che potrebbe essere presa a riferimento). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder concordano con le misure già implementate dalla PA di Bolzano in materia, suggerendo 
di considerare attentamente la loro integrazione nella nuova legge provinciale sull’IA per mantenerne e 
migliorarne l’efficacia. Inoltre, è suggerito che, le  aziende dovrebbero migliorare l’age management (in 
linea con la Raccomandazione n. 8) e dare la possibilità di un lavoro part-time adeguato all’età e alla forza 
produttiva ai lavoratori più anziani. 
 

 

 

 

 

https://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/famiglia/audit-famigliaelavoro.asp
https://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/famiglia/audit-famigliaelavoro.asp
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7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
A fine 2019, non erano state rilevate iniziative sistematiche volte alla formazione permanente degli 
anziani in un’ottica di IA. Alcune iniziative specifiche riguardano: progetti per l’alfabetizzazione digitale 
degli anziani e l’inclusione digitale; l’apprendimento permanente nell’ambito del sistema culturale (LP 
41/1983). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel disegno di legge (DDL) sull’invecchiamento attivo in fase di approvazione, sono previste nuove 
disposizioni che riguardano la promozione di formazione, istruzione e cultura. La PA di Bolzano si impegna 
a rafforzare la rete con istituti di formazione, università e scuole per un’istruzione ed edu cazione 
appropriate durante il corso di vita. Inoltre, la PA promuove: l’istruzione e la formazione professionale 
con i datori di lavoro e i fornitori di servizi formativi; il ruolo di enti locali, Terzo Settore e associazioni 
nello sviluppo di cultura e tempo libero; l’accesso delle persone anziane (incluse quelle con difficoltà 
economica) a offerte formative e culturali; diverse misure nei settori della ricerca, dell'informazione, della 
formazione continua, della garanzia della qualità e del finanziamento di progetti per avvicinare i media 
digitali alle persone anziane; opportunità di scambio intergenerazionale di conoscenze.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In relazione all’apprendimento lungo il corso di vita, gli stakeholder concordano di fatto con la 

Raccomandazione n. 11 e sostengono il bisogno di una maggiore divulgazione e qualità della formazione 
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continua. Inoltre, si suggerisce la promozione di Internet Cafè per persone anziane, nei quali queste ultime 

si aiutino a vicenda nell’uso dei media digitali. 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La qualità della vita e il benessere in età anziana sono degli obiettivi impliciti o espliciti trasversali alle 

politiche già selezionate per il precedente Rapporto. In particolare, le attività dei club e dei circoli per 

anziani finanziate dalla PA di Bolzano possono riguardare iniziative per mantenere o migliorare il 

benessere psicofisico e sociale degli anziani tramite attività ricreative, motor ie e culturali di gruppo, ivi 

comprese conferenze e relazioni su temi di interesse. Specialmente nelle aree interne, la possibilità di 

stimolare e supportare le comunità locali in attività di questo tipo contribuisce all’IA e in buona salute 

della popolazione. 

Per quanto riguarda la formazione degli operatori dei servizi sociali e sanitari, si fa presente il corso online 
contro la discriminazione nella terza età, accessibile attraverso il sito istituzionale della PA di Bolzano.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Le politiche della PA di Bolzano in materia di qualità della vita, salute e autonomia per l’invecchiamento 

attivo continueranno sulla scia degli interventi già in essere. In questo senso, l’osservatorio provinciale 

per la salute, il tavolo di lavoro del Piano Sociale Provinciale e le attività di ricerca e studi in quest’area 

contribuiscono alla programmazione delle campagne di prevenzione e il riconoscimento multidisciplinare 

dei bisogni degli anziani. 

Nella futura legge quadro provinciale sull’invecchiamento attivo sono incluse disposizioni (sia a carico 
della Provincia che dei Comuni e delle Comunità comprensoriali) per: campagne di sensibilizzazione 
sull’invecchiamento attivo e lotta a stereotipi e pregiudizi basati sull’età; integrazione e coordinamento 
in modo continuativo dei servizi di accompagnamento, assistenza e cura; misure di prevenzione basate 
anche sull’autoaiuto negli ambiti di assistenza sociale e sanitaria, mobilità e abitazione; interventi di 
educazione della salute per tutte le età; coinvolgimento dei mass media per campagne di informazione e 
sensibilizzazione su questi temi. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La società civile ha fornito osservazioni che ribadiscono l’importanza dell’integrazione, del coordinamento 

e del monitoraggio dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, adottando nuovi modelli che gestiscano la 

complessità dei bisogni dell’anziano (come ricordato dalla Raccomandazione n. 13). 

Viene suggerito che l’assunzione e l’assimilazione di vitamine in età avanzata siano di solito ridotte e che 

dunque sia utile consegnare gratuitamente (su prescrizione del medico) ricostituenti e integratori per 

bilanciare i bisogni nutrizionali delle persone anziane. Anche gli ausili per persone anziane (es. rollator, 

sedia a rotelle) dovrebbero essere resi disponibili con modalità semplificate (es. una prescrizione del 

medico di base o del medico specialista), senza dover costringere gli utenti a gestire e affrontare lunghi e 

complessi processi burocratici. 

Al fine di ridurre le diseguaglianze di genere, si richiede anche l’introduzione della medicina di genere 

come standard nelle cure e nei servizi prestati nella provincia, dal momento che non è normalmente 

adottata dalle istituzioni. Inoltre si ribadisce la necessità di condurre una lotta agli stereotipi e ai pregiudizi 

basati sull’età in ambito sanitario. 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 
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Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La PA di Bolzano si è dotata di una Consigliera di parità (LP 5/2010), la quale fornisce informazioni e 

consulenza alle lavoratrici e ai lavoratori che subiscono discriminazioni basate sul sesso sul luogo di 

lavoro. Il suo compito è quello di offrire alle persone interessate colloqui informativi, consulenze, 

mediazioni e rappresentanza in giudizio, nonché di partecipare a commissioni e gruppi di lavoro 

istituzionali per garantire le pari opportunità. Inoltre è attivo un numero verde provinciale, aperto a tutti 

i cittadini, per segnalazioni contro la violenza nella terza età, ed è disponibile una formazione online per 

operatori dei servizi ma anche per tutti i soggetti interessati, finalizzata a prevenire tali forme di 

discriminazione, accessibile attraverso il sito istituzionale della PA di Bolzano.  

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel disegno di legge (DDL) sull’invecchiamento attivo in approvazione ci sono richiami e misure per 

contrastare in generale le discriminazioni a cui possono essere soggette le persone anziane. In questo 

senso, l’approccio di genere non è esplicitato nel DDL ma implicito nelle disposizioni. La legge mira a 

tutelare il valore e il ruolo degli anziani nella società, combattendo pregiudizi e discriminazioni basate 

sull’età. Oltre alla Consigliera di parità, il DDL introduce la figura del D ifensore della terza età che 

assumerà un ruolo analogo a protezione dei diritti delle persone anziane.  

La PA di Bolzano prevede anche la prossima realizzazione di campagne di sensibilizzazione per 
l’invecchiamento attivo e contro le discriminazioni, nonché  progetti per rafforzare i rapporti 
intergenerazionali. 
 
 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
I rappresentanti della società civile indicano che la figura del difensore della terza età (di nuova istituzione 
con la futura approvazione della legge provinciale sull’IA) dovrà avere il ruolo di protezione dei diritti delle 
persone anziane, anche per monitorare e combattere eventuali diseguaglianze di genere. In questo senso, 
anche la medicina di genere dovrebbe essere promossa e adottata sistematicamente negli enti e dai 
professionisti nella provincia. 
 
     

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
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tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nell’ambito dell’assistenza informale agli anziani, si rileva la certificazione ‘audit famigliaelavoro ’ come 
strumento della PA per stimolare l’adozione da parte dei datori di lavoro di politiche aziendali favorevoli 
ai caregiver familiari e alla riconciliazione. Più forte è il focus sulla promozione delle relazioni 
intergenerazionali, le quali costituiscono un nucleo importante di alcune politiche per la famiglia (LP 
8/2013 e delibere attuative). In tal senso, la solidarietà intergenerazionale è intesa come contributo 
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dell’anziano all’educazione e alla cura dei bambini (soprattutto in età prescolare), attivando la loro 
esperienza e le loro risorse di conoscenza per tali fini.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In questo ambito, la PA di Bolzano introdurrà alcune disposizioni ulteriori  a breve nel disegno di legge 

(DDL) sull’invecchiamento attivo in fase di approvazione. Saranno potenziati gli interventi già esistenti 

come: l’audit famigliaelavoro (considerando anche la conciliabilità tra attività lavorativa e assistenza a 

persone non autosufficienti); i servizi e i contributi (es. assegni di cura, contributi previdenziali) per 

sostenere i caregiver familiari di persone non autosufficienti (incluse offerte di formazione e 

aggiornamento, sostegno alla creazione di gruppi di auto-aiuto nonché offerte di sollievo); gli sportelli 

unici per l’assistenza e la cura (LP 13/1991, art. 15 bis; DGP 704/2018, art. 5, comma 2); il supporto a 

progetti che implementino attività a carattere intergenerazionale; le campagne di sensibilizzazione per 

valorizzare il ruolo degli anziani e promuovere rapporti intergenerazionali positivi; i centri Elki e le 

associazioni dove le persone anziane sono coinvolte nella cura e nell’educazione dei bambini. Saranno 

inoltre semplificati i procedimenti amministrativi per usufruire di servizi e benefici per le persone anziane 

e rese più accessibili le informazioni a riguardo. Infine, un nuovo DDL sull’edilizia abitativa prevedrà nuovi 

programmi per sostenere soluzioni abitative innovative a carattere multigenerazionale.  

Riguardo alla raccomandazione n. 17, la PA di Bolzano sostiene tale raccomandazione e propone che le 

competenze in tal modo acquisite dai caregiver siano riconosciute nell´ambito di un eventuale percorso 

di formazione che la persona stessa volesse intraprendere: ciò in un´ottica di win-win  a favore della 

persona e del servizio. 

Anche la legge n. 104/1992, ad avviso della PA di Bolzano, dovrebbe prevedere e incentivare tali 
possibilità. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder concordano di fatto con le Raccomandazioni n. 18 e 19 e ricordano la necessità di 
sostenere le competenze acquisite dal caregiver familiare attraverso corsi di formazione, con la possibilità 
di incentivare il ricorso alla legge 104/1992 dove utile. Il supporto ai caregiver può includere anche un 
sostegno dei contributi previdenziali (tramite meccanismi di riconoscimento di contributi figurativi o 
simili) e un migliore collegamento con assistenti familiari (c.d. badanti) competenti (tramite l’istituzione 
di un albo e opportunità formative per assistenti familiari, gestiti dalla PA di Bolzano e dalla Scuola 
Provinciale per le Professioni Sociali). 
Le relazioni intergenerazionali (oggetto della Raccomandazione n. 20) tra giovani e anziani potrebbero 
essere migliorate con un cambiamento culturale stimolato da campagne dedicate. La società civile 
suggerisce che si debbano sottolineare tutti gli ambiti in cui le persone anziane sono attive come 
volontari, nonché riconoscere l’impatto e i benefici (individuali e per la società) relativi. Si deve evitare di 
menzionare le persone anziane soprattutto in relazione a contesti e costi dell’assistenza sanitaria e 
sociale. 
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11.  SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La PA di Bolzano in tal senso ha attivato delle facilitazioni all’utilizzo dei trasporti pubblici da parte di 

anziani con 65 anni e più attraverso la DGP 760/2016, in aggiunta alle iniziative dei singoli Comuni (c.d 

citybus). 

Ha altresì previsto contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere 

architettoniche e all'adeguamento dell'abitazione alle persone con disabilità, comprese quelle anziane 

(art. 92, LP 13/1998). 

Degno di nota risulta il disegno di legge provinciale sull’edilizia abitativa agevolata (che avrebbe dovuto 
abrogare la vigente legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13). Tra le finalità del nuovo disegno di legge 
assume particolare rilievo la promozione di nuovi modelli abitativi, come il cohousing e l’abitare 
multigenerazionale a sostegno del lavoro di quartiere, delle attività sociali, della promozione di una 
comune e pacifica convivenza, nonché dei rapporti di buon vicinato. In particolare, l'abitare 
multigenerazionale persegue lo scopo di ricreare un modello di coesistenza e mutuo sostegno tra giovani 
e anziani, di promuovere le attività comuni e di favorire il supporto e l'apprendimento reciproco.  
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le novità principali su trasporti, edilizia e soluzioni abitative sono contenute sia nel disegno di legge (DDL) 

sull’edilizia abitativa agevolata (non ancora approvato), sia nel DDL sull’invecchiamento attivo. Tali 

provvedimenti andranno a potenziare, tra le altre, le iniziative a favore dell ’accessibilità e l’abbattimento 

delle barriere architettoniche per le persone anziane (già in essere grazie alla LP 13/1998, art. 92), dei 

servizi di prossimità e dei trasporti adatti alle esigenze della terza età, delle tecnologie di monitoraggio 

della salute a distanza (es. contributi per servizi di telesoccorso, v. DPGP 30/2000) e degli ausili tecnologici 

per l’accompagnamento e l’assistenza abitativa (es. DGP 332/2018, art. 9), del co -housing 

multigenerazionale, della formazione per architetti e tecnici per la costruzione e ristrutturazione di edifici 

a misura di anziani 

In aggiunta alle facilitazioni per gli anziani per l’uso di mezzi pubblici (DGP 760/2016) e ai servizi di 
accompagnamento nell’ambito dell’agricoltura sociale (DGP 410/2021), a breve sarà lanciata la Carta 
Nonni, che prevede sconti in negozi e servizi nella provincia.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il tema della sostenibilità degli ambienti di vita è visto come cruciale da parte degli stakeholder provinciali. 
Si ricorda come gli aspetti legati a questo tema dovrebbero essere decisi in prima linea dalle persone 
anziane stesse, incluso come e con chi esse vogliono trascorrere la loro vita in futuro. Alcune soluzioni 
definite e sperimentate per altri target (es. comunità alloggio per persone giovani) potrebbero non essere 
adeguate per le esigenze delle persone anziane. È dunque necessario ascoltare e consultare gli anziani 
per sviluppare soluzioni abitative e ambientali in linea con le loro aspettative e bisogni.  
Ulteriori misure dovrebbero riguardare l’incentivazione (anche economica) all’abbattimento delle 
barriere architettoniche e alla costruzione di nuovi alloggi protetti e accessibili, nonché il sostegno a 
mobilità e trasporti ancora più a misura di anziano. 
 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  
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È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’amministrazione provinciale è stata intensamente impegnata nella gestione della pandemia Covid -19 e 

delle sue conseguenze epidemiologiche, sociali ed economiche nel territorio. La PA di Bolzano ha attuato 

o continuato ad attuare (se preesistenti) le seguenti misure a questo riguardo:  

a) la Task Force Residenze per anziani (DGP 842/2020); 

b) l’Osservatorio Sociale, con lo scopo di analizzare ed elaborare le esperienze emerse nel corso delle 

fasi 1 e 2 della pandemia e di sviluppare strategie e misure nel breve e medio periodo per 

affrontare le prossime sfide. L’organo consultivo è composto da rappresentanti delle res idenze 

per anziani, dei Servizi sociali, dei direttori sanitari delle strutture, dell’Azienda sanitaria dell’Alto 

Adige, dei responsabili infermieristici, dell’Associazione delle professioni sociali, delle associazioni 

delle persone disabili, dei Servizi psicologici e degli uffici provinciali che si occupano di sociale e 

di tutela del lavoro; 

c) ricerche e studi dati condotti da parte dell’Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige 

(http://www.vds-suedtirol.it/); 

d) il numero verde provinciale attivo (dal 1999) per tutti i cittadini contro la violenza nella terza età;  

e) il servizio telefonico di “Emergenza anziani”. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’Azienda 
Servizi Sociali di Bolzano e diverse associazioni di volontariato di Bolzano (Rete Anziani) per offrire 
informazioni e aiuto ai cittadini anziani. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La PA di Bolzano è già attiva, sia a livello strutturale sia per i bisogni specifici della pandemia da Covid-19, 

nella gestione delle emergenze che riguardano la popolazione anziana e non sono previste al momento 

nuove o differenti iniziative. 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder provinciali indicano che la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere alcune lacune dei 
servizi sanitari e sociosanitari. In particolare, viene menzionata l’insufficienza dell’assistenza domiciliare 
(soprattutto quella integrata) prestata dal servizio sanitario nei mesi più difficili della pandemia. Tali 
lacune sono state (almeno parzialmente) colmate da servizi e iniziative avviate dal volontariato. Tali 
considerazioni dovrebbero stimolare riflessioni su come migliorare e preparare la risposta della PA di 
Bolzano in future situazioni di emergenza.  

http://www.vds-suedtirol.it/
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13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 
 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Gli obiettivi della PA di Bolzano sono in linea con la strategia del MIPAA. La PA sostiene, esplicitamente o 

implicitamente, l’IA della popolazione locale, promuove un ruolo positivo degli anziani e del processo di 

invecchiamento all’interno delle famiglie e delle comunità, ha già superato un approccio assistenzialistico 

verso questo gruppo di destinatari. Ciò emerge anche dallo studio Astat sull’Invecchiamento attivo e sulle 

condizioni di vita degli anziani (studio n. 30 pubblicato a giugno 2021), che mette in luce come nel 2018 

l’Active Ageing Index in provincia di Bolzano superasse i 40 dei 100 punti possibili, ponendosi ai primi 

posti a livello nazionale. Anche in un confronto internazionale l’Alto Adige si colloca tra i migliori ed è 

nettamente al di sopra della media UE (28), pari a 35,7 punti 

Nonostante le politiche siano state adottate in tempi diversi nel corso degli anni, la PA di Bolzano ha 
sempre mantenuto un’attenzione particolare a supportare gli anziani nelle loro comunità, specialmente 
nelle aree non urbane e nelle aree interne, per attività sociali di carattere ricreativo, sportivo e 
intergenerazionale. Alcuni degli obiettivi del MIPAA possono dunque dirsi raggiunti, nonostante altri (es. 
genere) non siano stati ancora oggetto di interventi espliciti da una prospettiva di IA. Lo stesso IA non è 
ancora considerato in maniera esplicita ed estesa dagli altri dipartimenti e assessorati, limitando il 
potenziale di politiche in tal senso. Anche dallo studio Astat sopra citato risulta che nonostante i l notevole 
livello di servizi e prestazioni presente in Alto Adige, c’è ancora molto da fare per l’invecchiamento attivo.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Un’occasione di promozione dell’IA nella PA di Bolzano e di collaborazione tra uffici è rappresentata dal 
disegno di legge (DDL) provinciale in materia, il quale dovrebbe essere adottato entro il 2021. La futura 
legge quadro provinciale costituirà un ulteriore rafforzamento della cooperazione con gli stakeholder 
pubblici e privati, nonché nell’applicazione degli obiettivi MIPAA. La nuova consulta provinciale per 
l’invecchiamento attivo, il Difensore della terza età, le campagne informative e di sensibilizzazione in 
programma, le altre disposizioni del DDL già ricordate e le attività correlate per il nuovo Piano Sociale 
Provinciale costituiscono componenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti e delle 
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raccomandazioni. Inoltre, si prevede che l’istituto provinciale di statistica (ASTAT) calcolerà ogni 5 anni 
l’indice di invecchiamento attivo (AAI) per facilitare il monitoraggio da parte delle istituzioni 
dell’invecchiamento attivo nella popolazione provinciale.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Dal punto di vista della società civile, si menziona il fatto che gli strumenti previsti dalla nuova legge 
provinciale sull’IA – la consulta provinciale per l’IA e il Difensore della terza età – e le attività correlate al 
nuovo Piano Sociale Provinciale saranno componenti fondamentali e funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi strategici e della promozione dell’IA attraverso le comunità e la società provinciale.  
 
 
14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
La partecipazione al progetto di “Coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche per 
l’invecchiamento attivo” rappresenta uno stimolo e un’opportunità per continuare lo sviluppo delle 
politiche in questo settore nella PA di Bolzano. Un’azione che potrebbe supportare ulteriormente questo 
processo riguarda la previsione e l’organizzazione di incontri tra Regioni/PA che hanno già approvato e 
attuato una legge quadro sull’IA. Tramite meeting/workshop dedicati, le esperienze delle Regioni/PA 
potrebbero essere condivise, confrontate e discusse, soprattutto in relazione all’impatto e alle barriere 
di implementazione riscontrate. Questo esercizio permetterebbe a ciascuna amministrazione di imparare 
da ciò che è stato fatto dagli altri enti, incorporare elementi di successo e cercare di prevenire le 
problematiche più ricorrenti. 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder notano che l’opportunità di partecipare al progetto di “Coordinamento nazionale 
partecipato multilivello delle politiche per l’invecchiamento attivo” è uno stimolo per continuare lo 
sviluppo delle politiche in questo settore nella PA di Bolzano.  
 
 
Osservazioni conclusive 
 
Il processo di consultazione e interazione con l’Amministrazione provinciale si è svolto efficacemente ed ha 

permesso di reperire informazioni e discutere approfonditamente le politiche per l’invecchiamento attivo 

adottate dalla PA di Bolzano. Come emerge dal presente rapporto, la maggior parte delle considerazioni e 

riflessioni dell’Amministrazione riguardo l’applicazione delle raccomandazioni redatte dal “Progetto di 

coordinamento nazionale”, così come sulle prospettive future delle politiche provinciali nel settore, si è 

concentrata sul processo (tuttora in corso) di finalizzazione di una nuova legge provinciale 

sull’invecchiamento attivo. Di fatto, tale iniziativa porterà ad avviare un mainstreaming del tema 

dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche, con ricadute potenzialmente positive sia dal lato dell’ente 

provinciale (es. efficientamento dei processi, coerenza delle politiche del settore), sia per i cittadini (con 

maggiori opportunità e servizi a disposizione). 

La prospettiva della società civile è emersa altrettanto chiaramente. Il processo di consultazione che ha 

coinvolto gli stakeholder nella realizzazione della nuova legge provinciale sull’IA è stato apprezzato. C’è 

l’attesa che tale processo continui nel prossimo futuro, soprattutto per contribuire a pianificare gli interventi 

di invecchiamento attivo e monitorare la loro effettiva implementazione. Ciononostante, i rappresentanti 

degli attori sociali hanno sottolineato alcuni punti che secondo loro necessitano di maggiore attenzione da 



355 
 

parte dell’Amministrazione, al fine di colmare lacune nei servizi (es. nell’assistenza domiciliare, nel supporto 

a caregiver e assistenti familiari), nelle discriminazioni di età e genere (es. age management nelle aziende, 

medicina di genere nel servizio sanitario) e nell’edilizia abitativa (es. promuovere soluzioni più a misura di 

anziano, incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche). 

La nuova legge provinciale dedicata all’invecchiamento attivo, supportata con convinzione da Giunta e 

Assessorato al Welfare, costituisce una pietra miliare nel percorso di sviluppo delle politiche in materia nella 

provincia. Infatti, la bozza della legge sembra includere una larga varietà di tematiche e strumenti che, se 

implementati, forniranno maggiori opportunità e risorse per progetti e servizi legati all’invecchiamento 

attivo, tendenzialmente in linea con le Raccomandazioni proposte. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

Per la Provincia Autonoma di Bolzano: 

Dott.ssa Brigitte Waldner Mayr, Direttrice Ufficio Anziani e Distretti Sociali, Ripartizione Politiche Sociali, 

Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia Abitativa, PA Bolzano. Tel. 0471418250, e-mail 

brigitte.waldner@provincia.bz.it (referente principale) 

Dott.ssa Annachiara Gatti, Ufficio Anziani e Distretti Sociali, Ripartizione Politiche Sociali, Dipartimento 

Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia Abitativa, PA Bolzano. Tel. 0471418262, e-mail 

annachiara.gatti@provincia.bz.it 

Dott.ssa Claudia Gutgsell, Segretaria particolare presso la Regione dell’Assessora regionale Waltraud Deeg, 

E-mail Claudia.Gutgsell@provinz.bz.it / claudia.gutgsell@regione.taa.it 

Dott.ssa Maria Magnago, Agenzia per la Famiglia, PA Bolzano. E-mail Maria.Magnago@provincia.bz.it 

Dott. Gerhard Mair, Agenzia per la Famiglia, PA Bolzano. E-mail Gerhard.Mair@provinz.bz.it 

Dott. Werner Pramstrahler, Ufficio osservazione del mercato del lavoro, PA Bolzano. E-mail 

Werner.Pramstrahler@provinz.bz.it 

Dott. Stefan Luther, Ufficio osservazione del mercato del lavoro, PA Bolzano. E-mail 

Stefan.Luther@provinz.bz.it 

Dott. Alex Marcante, Ufficio osservazione del mercato del lavoro, PA Bolzano. E-mail 

Alex.Marcante@provinz.bz.it 

Per gli stakeholders della società civile: 

FNP CISL Alto Adige (persona di contatto: Annarita Maggiore, Segretaria Provinciale, fnp@sgbcisl.it) 

SPI CIGL Alto Adige (persona di contatto: Gabriella Rella, Sportello Sociale, Gabriella.Bisacco@cgil-agb.it) 

Consulta degli Anziani del Comune di Brunico (persona di contatto: Cristina Gianotti, Presidente, 

alpen.gianotti@virgilio.it) 

Attività di ricerca nella Provincia Autonoma a cura di: Dott. Francesco Barbabella, Centro Studi e Ricerche 

Economico-Sociali per l’Invecchiamento, IRCCS INRCA. Tel. 0718004788, e-mail f.barbabella@inrca.it 

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 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/1947/regione-calabria-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf ), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf).  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf).  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista si è svolta in data 

14/07/2021, tramite la piattaforma Microsoft Teams. Relativamente all’organizzazione e alle modalità di 

esposizione, i feedback sono stati forniti dall’unico partecipante all’intervista, delegato dalla referente 

regionale che non poteva essere presente per impegni inderogabili. In aggiunta, sono stati forniti ulteriori 

documenti di approfondimento per via telematica. 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è 

stata inviata alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate a livello regionale/territoriale, di 

poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche dalle organizzazioni della 

società civile presenti sul territorio. Inoltre, il referente della Regione, in seguito all’intervista, ha fornito un 

ulteriore elenco di stakeholder attivi sul territorio regionale in ambito di invecchiamento attivo. La 

consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta in tre momenti: un primo contatto è avvenuto nel periodo 

compreso tra il 2/08 e il 16/08, a cui è seguito un primo sollecito alla rete regionale di stakeholder in data 

20/08, con scadenza per l’invio dei contributi il 03/09, mentre un terzo sollecito è stato inviato in data 16/09 

con scadenza il 30/09.  

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/1947/regione-calabria-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/1947/regione-calabria-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Calabria, attraverso la legge n.12/2018 “Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo”, dedica una particolare attenzione ad azioni di coordinamento orizzontale tra 
gli assessorati. Nel testo di legge viene enfatizzata l’importanza di favorire la cooperazione e il coordinamento 
cercando di coinvolgere tutti gli assessorati attraverso l’istituzione della Conferenza permanente sulle 
problematiche degli anziani e dei pensionati, al fine di promuovere azioni concertate per assicurare il 
benessere degli anziani promuovendo interventi mirati all’invecchiamento attivo. Tuttavia, i lavori della 
Conferenza non sono iniziati né i soggetti coinvolti vi hanno preso parte. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per ciò che concerne l’istituzione della Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei 
pensionati, si intende dare seguito alle attività, cominciate a novembre 2019, per la raccolta delle adesioni 
da parte di altri assessorati, dipartimenti e servizi. In particolare: il Dipartimento Programmazione 
Unitaria, Dipartimento Tutela della Salute, il Dipartimento Istruzione, Dipartimento Infrastrutture e Lavori 
Pubblici, Settore Lavoro e Formazione, Dipartimento Agroalimentare e Turismo. Al momento, l’ostacolo 
principale è rappresentato dai rallentamenti causati dall’emergenza del Covid-19. Ci si propone di istituire 
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la Conferenza basandosi sul modello della già esistente Conferenza per la programmazione regionale delle 
politiche sociali. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per quanto riguarda le figure che dovrebbero comporre la Commissione per la messa in opera della 
“Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati”, prevista dall’art. 11 della L.R. 
n. 12/2018 (per la promozione dell’invecchiamento attivo), queste sono individuate al comma 4 dello stesso 
articolo, ovvero: l’Assessore Regionale alle politiche sociali, un componente per ciascuna delle organizzazioni 
sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative (OO.SS.) e il dirigente generale del dipartimento 
competente in materia di politiche sociali. Nonostante la Regione Calabria abbia fatto richiesta alle OO.SS. 
dei nominativi da inserire nella Commissione, e l’interesse da parte delle OO.SS. e delle associazioni di 
categoria a parteciparvi, tale Commissione, per i motivi specificati dalla Regione, non si è ancora insediata, 
impedendo che la legge potesse entrare pienamente in vigore. Ciò, ha altresì impedito l’utilizzo dei 
finanziamenti previsti ed opportunamente stanziati. 
 
Il lavoro sull’ipotesi di istituire la Conferenza permanente sul modello della già esistente “Conferenza per la 

programmazione regionale delle politiche sociali”, prevista dall’art. 29 della L.R. n. 23/2003, andrebbe 

programmato in modo che le OO.SS. dei pensionati maggiormente rappresentative possano essere ivi 

rappresentate (cosa che non avviene nell’esistente “Conferenza per la programmazione regionale delle 

politiche sociali”). Sarebbe inoltre necessario chiarire maggiormente che dal momento che esiste una legge 

regionale specificamente rivolta all’invecchiamento attivo (12/2018), questo ambito tematico non 

rientrerebbe più tra le competenze della legge 23/2003 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali nella Regione Calabria). 

 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 
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Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Calabria, enfatizza con attenzione la promozione di politiche di integrazione delle persone 
anziane. La legge n.12/2018 prevede un rafforzamento, ovvero un impegno nel rinnovare e integrare le azioni 
proposte dalla Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati (non ancora 
istituita). Nello specifico, l’applicazione della legge n.12/2018 ha trovato difficoltà di attuazione a causa di 
una forte instabilità politica. Infine, le attività di implementazione sono state definitivamente interrotte 
a causa di un cambio di amministrazione nel 2020.  
 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’obiettivo principale, in Regione, è quello di riattivare il processo di implementazione della legge 
n.12/2018, intercettando una rinnovata volontà politica. Per quanto riguarda le iniziative legate alla 
partecipazione e integrazione delle persone anziane, si intende diffondere progressivamente su tutto il 
territorio i Centri diurni per anziani, di proprietà dei Comuni e gestiti da cooperative. Tali Centri al 
momento sono diffusi “a macchia di leopardo” a causa di ostacoli legati alla valutazione, da parte  dei 
Comuni, del grado di sostenibilità finanziaria delle strutture. L’idea è quella di implementare le attività e 
i servizi offerti dai Centri diurni in modo da garantire un adeguato livello di partecipazione delle persone 
anziane. Nello specifico, ci si propone di promuovere servizi ricreativi, eventi culturali, corsi di ballo e di 
lavorazione della ceramica.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In accordo con quanto espresso dal referente regionale e in seguito al recente insediamento del nuovo 

governo regionale, si auspica di intercettare una rinnovata volontà politica capace di dare attuazione alla L.R. 

12/2018 sull’invecchiamento attivo, partendo dalla costituzione della già menzionata “Conferenza 

Permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati”, che dovrebbe in primo luogo occuparsi di 

una rivisitazione della stessa L.R. 12/2018 alla luce del recente varo del nuovo Piano Sociale Regionale per il 

triennio 2020/2022 che, pur essendo successivo all’approvazione della legge, non considera appieno le sue 

previsioni. Sarebbe opportuno, a questo proposito, un intervento volto ad armonizzare le misure previste in 

questi due strumenti nella direzione di quanto suggerito dalle raccomandazioni 3 e 4. 

Per quanto riguarda le iniziative volte a favorire l’integrazione e la partecipazione delle persone anziane, le 
prospettive future proposte dall’amministrazione sono pienamente condivise. Sarebbe utile creare laboratori 
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all’interno dei centri diurni, nell’ambito dei quali gli anziani possano trasmettere ai giovani la loro 
conoscenza ed esperienza. Potrebbe anche essere utile armonizzare i regolamenti di tali centri.  
 
Un ulteriore strumento di partecipazione potrebbe consistere nel coinvolgimento delle Organizzazioni di 
Volontariato (OdV), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
Familiare, che in Calabria sono presenti su tutto il territorio. Questi ultimi operano non solo con le tradizionali 
attività rivolte all’esterno dell’associazione, ma anche con un approccio diretto a favorire le relazioni solidali 
e lo spirito di comunità. A tale proposito, potrebbe essere utile riproporre in maniera aggiornata e aderente 
agli obiettivi dell’invecchiamento attivo, l’Albo delle Associazioni Familiari istituito con Deliberazione 
Regionale n° 109 del 9 marzo 2009. 
 
 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Faranno parte della Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati (non ancora 
istituita), non solo rappresentanti degli assessorati regionali ma anche soggetti pubblici, privati e del terzo 
settore, cercando di coinvolgere il più possibile le persone adulte e anziane in collaborazione con le 
amministrazioni comunali nonché i distretti socio sanitari e assistenziali (tra gli altri attori espressamente 
citati: associazioni e le organizzazioni sindacali, le istituzioni scolastiche e universitarie, comprese le università 
del volontariato e della terza età, il terzo settore, le famiglie) per il conseguimento degli obiettivi di 
promozione dell’invecchiamento attivo, iniziando l’operatività della legge sul territorio. Data la variegata 
natura degli stakeholders convocati nella Conferenza, riuscire a raggiungere l’obiettivo di attuare un sistema 
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di coordinamento trasversale, rappresenta un elemento sfidante, che spiega parzialmente il ritardo 
istituzionale nell’implementazione della legge. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La rete di stakeholder che si intende creare nell’ambito della Conferenza permanente sulle problematiche 
degli anziani e dei pensionati dovrà coinvolgere in primo luogo il Forum del terzo settore, i cui presidi 
sono distribuiti equamente su tutto il territorio della regione. Inoltre, si potrebbe pensare di coinvolgere 
la rete di stakeholder attiva nella già menzionata Conferenza per la programmazione regionale delle 
politiche sociali, composta dalla Consulta delle Autonomie Locali (32 sindaci capo ambito degli ATS) e 
dalla Consulta del Terzo settore (25 rappresentanti dei tutti gli stakeholder del Terzo settore individuati 
attraverso un avviso pubblico).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Sul tema del partenariato, con l’approvazione del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), le attività di co-

programmazione e co-progettazione, hanno assunto un rilievo particolare in Italia.  Tali strumenti sono 

previsti anche nelle leggi e nei documenti di programmazione regionale: Legge Regionale n. 23/2003; Piano 

Sociale della Regione Calabria 2020-2022; Regolamento Attuativo della Regione Calabria in materia di 

politiche sociali allegato alla Dgr 503/2019 (riforma del welfare in Calabria). Tuttavia, nonostante la presenza 

di un sistema legislativo che tenta di stimolare percorsi di co-progettazione e co-programmazione, sul 

territorio e tra le associazioni questa possibilità e responsabilità è ancora poco sentita. Sarebbe quindi 

opportuno stimolare la cittadinanza attiva anche tra le persone anziane coinvolgendo, come rilevato anche 

dall’amministrazione, non solo il Forum del Terzo Settore ma anche organizzazioni e strutture sparse sul 

territorio, ad esempio i CSV (Centri di Servizio per il Volontariato), le organizzazioni sindacali dei 

pensionati e le organizzazioni di volontariato nonché i coordinamenti e le federazioni dei Centri Anziani. 

Ciò consentirebbe di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi con l’apporto di 

competenze ed esperienze maturate “sul campo”.  

 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
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Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questi aspetti, nella Regione Calabria, vengono trattati attraverso la legge n.12/2018 (che non trova ancora 
implementazione) nella seguente maniera:  
 
a) Disuguaglianze/povertà: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone 
fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali, diffusione della 
conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano.  
 
b) Crescita equo-sostenibile: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, attività 
rivolta a diffondere la conoscenza delle aree protette del loro territorio, sorveglianza di parchi e giardini, 
gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a orti sociali, aree di 
giardinaggio e cura dell'ambiente.  
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Relativamente al tema della lotta alle disuguaglianze, è in progress la realizzazione, in ogni Comune, di 
sportelli dedicati all’accompagnamento delle persone anziane, denominati PUA (Punto Unico di Accesso), 
volti ad affiancare le persone anziane nella risoluzione di problematiche di varia natura, in particolare 
legate a situazioni di povertà e difficoltà di accesso alle informazioni e ai servizi (dovute anche al digital 
divide). Contestualmente, si intende aumentare il numero di assunzioni degli assistenti sociali per 
raggiungere un rapporto di 1 ogni 5000 abitanti, allo scopo di garantire l’efficacia di tali sportelli e una 
maggiore offerta di servizi a vantaggio della popolazione anziana. Inoltre, in ottica di miglioramento, in 
futuro si intende proporre i servizi offerti dai PUA anche attraverso l’assistenza domiciliare .  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In tema di lotta alle disuguaglianze di tipo socio-economico, sarebbe auspicabile un’armonizzazione delle 
soglie ISEE a livello regionale. Inoltre, potrebbe essere utile disporre di un’analisi approfondita dei criteri di 
accesso ai servizi (anche sanitari), allo scopo di prevedere misure di sostegno nei confronti degli anziani con 
reddito inadeguato o insufficiente (agevolazioni sulle tasse, fornitura diretta a prezzo scontato da parte 
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dell’ASL di farmaci di classe C per anziani a basso reddito, l’erogazione di contributi economici straordinari 
una tantum, ecc.). Iniziative di questo tipo, data la complessità del problema, potrebbero essere messe a 
sistema nell’ambito di più articolate misure multifattoriali che coinvolgano diversi attori regionali, 
provenienti dalla società civile e dal Terzo Settore, tramite la stipula di protocolli d’intesa.  
 
Per quanto riguarda la realizzazione dei Punti Unici di Accesso (PUA), essendo stati originariamente 

concepiti e realizzati con le risorse del Fondo per la Non Autosufficienza, potrebbe essere utile estendere 

la loro area di competenza anche ad interventi di tipo socio-economico, oltre che a quelli in ambito socio-

assistenziale e socio-sanitario. Inserire i PUA nei Piani di zona, inoltre, potrebbe garantire una maggiore 

continuità delle attività dei PUA, bypassando le possibili problematiche legate ai finanziamenti e alle 

decisioni degli Enti Locali.  

L’obiettivo finale, dovrebbe consistere nella realizzazione di una rete fortemente radicata sul territorio, che 

coinvolga le realtà più importanti e significative in funzione di ciascuna iniziativa: Caritas, Parrocchia, Banco 

Alimentare, associazioni di volontariato che operano per fini di solidarietà sociale, ASP (Consultorio, 

Poliambulatorio, CSM, SERT, ecc.) e qualunque altro ente da individuare flessibilmente, in base alle necessità. 

Al momento tutte queste strutture operano con funzioni in gran parte sovrapponibili, con conseguente 

spreco di risorse umane, strumentali ed economiche. Sarebbe utile cercare di integrare tutte queste strutture 

in modo da renderle organicamente e reciprocamente funzionali al progetto complessivo. 

Una ulteriore proposta potrebbe consistere nell’istituzione del Cidis (Consorzio Intercomunale di sostegno), 

attraverso il “Patto per la salute”. 

 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Attraverso la legge n.12/2018, la Regione Calabria riconosce il ruolo primario della famiglia nel sostegno alle 
persone anziane e promuove ogni idonea azione di supporto al fine di garantire alla persona anziana un 
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contesto di vita domiciliare e di prossimità che le garantisca affetti e qualità della vita. Dunque, si cerca di 
adattare i dettami legislativi al pre-esistente sistema di protezione sociale, di tipo familistico-residuale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Allo scopo di costruire un adeguato sistema di welfare, attraverso l’implementazione di una governance 
che consenta il radicamento sul territorio della rete di protezione sociale, è in fase di attuazione una 
riforma del suddetto sistema, regolata dalla legge n.23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, che demanda la gestione degli interventi e dei servizi 
sociali ai Comuni conservando, in seno alla Regione, le competenze di programmazione e verifica delle 
attività. In futuro, ci si propone di esplicitare i temi dell’invecchiamento attivo all’interno di questa rete 
di protezione sociale, favorendo la progressiva messa a sistema dei servizi di assistenza domiciliare legati 
agli interventi sanitari, dei già menzionati PUA e dei Centri diurni. Ciò potrà avvenire solo tramite la 
creazione di appositi sistemi informativi e di raccordo, in grado garantire la presenza di servizi di 
prossimità e integrazione sociale per la popolazione anziana anche nelle aree svantaggiate.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In accordo con quanto proposto dall’amministrazione, affinché tale sistema di welfare sia efficace, occorre 
incrementare i flussi informativi fra enti ed operatori, al fine di consentire una uniformità e fruibilità delle 
informazioni. Sarebbe inoltre auspicabile che l’anziano potesse recuperare le informazioni di cui necessita 
presso ogni luogo istituzionale, indipendentemente dall’ente che eroga il servizio o la prestazione. A questo 
proposito, lo sportello telematico di informazione sociale, attivo presso la rete regionale Centri di Ascolto 
(CDA Calabria ODV), potrebbe essere una soluzione utile, ma risulta ancora poco incisivo rispetto alla capacità 
di soddisfare il bisogno di informazione: occorrerebbe un maggiore coordinamento fra gli operatori dei vari 
enti e i Comuni.  
Per ciò che concerne l’obiettivo di modificare il sistema di welfare rafforzando le responsabilità e le 

competenze dei Comuni, è necessario tenere conto del fatto che in Regione la gestione delle politiche sociali 

avviene in forma associata tra i Comuni attraverso gli Ambiti socio-assistenziali, i cui rapporti sono regolati 

attraverso una Convenzione (art.30 del D.Lgs. 267/2000), alla stipula della quale partecipano anche le 

Aziende Sanitarie. È necessario però considerare che gli Ambiti, essendo privi di una forma giuridica e di 

risorse umane certe, potrebbero non essere in grado di assicurare la governance (anche nella futura 

prospettiva di attuazione degli obiettivi del PRNN in materia di welfare).  

Tra i servizi di prossimità, i centri diurni rivestono una grande importanza strategica, per l’offerta di 
prestazioni socio-assistenziali integrate con i servizi domiciliari. D’altro canto, potrebbe essere utile riflettere 
su un aggiustamento delle funzioni di tali Centri, ad esempio favorendo un maggiore rapporto con le strutture 
semi-residenziali, allo scopo di creare occasioni (che inizialmente possono essere a titolo sperimentale), di 
integrazione e reciproca collaborazione. Ciò consentirebbe di allargare l’area di utenza dei centri diurni in 
favore di persone parzialmente non autosufficienti ma in grado di partecipare alle attività. In questo modo, 
tali centri sarebbero in grado di alleggerire il gravoso carico assistenziale delle famiglie in contesti domestici, 
evitando al contempo il ricorso alla istituzionalizzazione in RSA. In alternativa, potrebbe essere ipotizzabile 
fornire un sostegno economico alle famiglie che lo richiedono, al posto della copertura delle spese relative 
all’istituzionalizzazione in RSA. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Considerato l’elevato coinvolgimento degli anziani nelle attività agricole, nella produzione di liquori e 
nella gestione delle risaie, eventuali interventi sul tema dovrebbero tenere conto della forte  impronta 
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tradizionale dei principali settori produttivi legati al mercato del lavoro. In particolare, per affrontare 
questo tema si potrebbe sviluppare una collaborazione con il Dipartimento Lavoro e Formazione, 
prevedendo percorsi di affiancamento e consulenza, nei settori sopra menzionati, tra giovani che vogliono 
entrare nel mercato del lavoro e persone anziane, anche in pensione, che abbiano interesse a trasmettere 
saperi e competenze necessarie per la sopravvivenza di tali mestieri.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Le proposte avanzate dall’amministrazione e le raccomandazioni relative alla diffusione dell’age 

management possono essere considerate come iniziative utili per trasmettere i principi dell’invecchiamento 

attivo a tutta la popolazione. Tali misure potrebbero essere sviluppate in collaborazione con il Dipartimento 

Regionale alla Formazione Professionale, prevedendo quindi la promozione di iniziative nel campo dei 

“mestieri tradizionali” e della valorizzazione di saperi e competenze nel settore artigianale, agricolo, e 

relativo alla trasformazione dei prodotti agroalimentari (anche tenendo conto di una prospettiva di 

genere). Tali attività potrebbero essere svolte nell’ambito dei laboratori da attivare nei centri diurni, come 

suggerito nel capitolo 2 (MIPAA commitment 2). Inoltre, d’accordo con quanto proposto 

dall’amministrazione, nelle attività formative rivolte ai giovani, in tutti i settori (ad es. Università, finanza, 

medicina, industria, commercio, agricoltura, artigianato), potrebbero essere coinvolte le persone anziane 

in qualità di co-formatori. Una ulteriore proposta, con il coinvolgimento del Dipartimento al Lavoro 

potrebbe essere diretta a favorire la continuità lavorativa di lavoratori maturi che sono andati in pensione 

(qualora lo desiderassero) o che hanno perso il lavoro.  

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione, tra i percorsi da intraprendere, come menzionato nella legge n.12/2018, individua anche 
l’apprendimento e formazione permanente degli anziani, come intervento volto in particolare al 
mantenimento del buono stato psico-fisico nonché del buon grado di socializzazione dell’anziano. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Allo scopo di promuovere l’apprendimento permanente, come previsto dalla legge n.12/2018, si potrebbe 
pensare di sviluppare una collaborazione con il Dipartimento Istruzione per incentivare una maggiore 
diffusione delle UNITRE su tutto il territorio regionale, consentendo anche alle persone anziane che 
vivono fuori dai centri urbani di accedere a percorsi di apprendimento permanente. Questo obiettivo 
potrebbe essere raggiunto coinvolgendo le associazioni e le organizzazioni, come il Forum del Terzo 
settore, nella gestione delle Università. Un primo esempio che potrebbe essere preso come mode llo di 
riferimento, è dato dall’Università della Terza Età presente a Reggio-Calabria, gestita da soggetti privati. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Come per gli altri temi affrontati, anche in ambito di formazione e apprendimento permanente si tratta di 

dare attuazione a quanto previsto dalla LR n.12/2018. Ciò, allo scopo di alimentare la già viva attitudine 

delle persone anziane a ricercare e apprendere nuove competenze, particolarmente in campo informatico 

e relativo all’uso di smartphone, tablet e computer. La formazione e l’apprendimento permanente 

potrebbero essere promosse anche tramite l’affidamento alle Associazioni culturali di corsi multi-

disciplinari e di lingua straniera.  

Inoltre, la diffusione e implementazione delle UNITRE soprattutto nelle aree interne, dove c’è carenza di 
servizi e spazi di condivisione, potrebbe avvenire in sinergia con il Centro Studi Sociali CDA Calabria ODV, 
dotato di convenzione ei-pass e e-campus. Il Centro Studi è inteso come “una comunità del sapere” di livello 
universitario e di qualificazione accademica rivolta - indipendentemente dal titolo di studio che si possiede - 
anche a: adulti inseriti nei contesti lavorativi che vogliono ottimizzare il proprio ruolo nel lavoro e in campo 
sociale; anziani che desiderano impegnare il tempo a disposizione per soddisfare i propri interessi culturali 
(invecchiamento attivo). Le attività fruibili appartengono ai campi del sapere (artistico, letterario, filosofico, 
linguistico, etc.) e sono ulteriormente arricchite da iniziative laboratoriali, seminariali, culturali e di ricerca.  

 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
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del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione, sempre attraverso la legge in questione, in ambito di invecchiamento attivo, persegue l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita e la vita indipendente delle persone anziane attraverso lo sviluppo di servizi 
sociali innovativi, volti prevalentemente a evitare una precoce ospedalizzazione delle persone anziane. In 
particolare, nel dicembre 2020 è stato approvato il Piano sociale regionale all’interno del quale è riportata 
un’analisi delle condizioni di vita delle persone anziane, che dovrebbe costituire una base di partenza per 
l’implementazione di interventi in tale direzione.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Un ponte tra l’aspetto sanitario e quello gerontologico potrà essere creato attraverso l’implementazio ne 
del SAPA (un servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane) in fase di attivazione ed 
espressamente rivolto alle persone anziane. Tale servizio dovrebbe consentire loro di mutuare o 
migliorare i propri stili di vita evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso le strutture 
ospedaliere. La conservazione dell’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio viene considerata 
come una priorità anche allo scopo di proteggere la vita sociale dell’anziano, che è alimentata dalla 
partecipazione alle attività organizzate dai Centri diurni.  Questo tipo di approccio dovrebbe avere effetti 
positivi anche in termini di diminuzione dei costi del sistema sanitario. Infine, l’assistenza domiciliare 
potrebbe assumere sempre più un orientamento verso la prevenzione, con interventi che anticipino 
l’aggravarsi delle condizioni di salute delle persone anziane, tramite la promozione di nuovi stili di vita.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Sotto tale aspetto, è importante rilevare come i Centri Diurni, sono complementari e integrativi rispetto 
ai servizi domiciliari. Nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 464/2015 (Linee guida Fondo per le 
Non Autosufficienze annualità 2014) questo argomento è ben evidenziato: “I centri diurni e i servizi 
domiciliari…supportano e integrano le attività riabilitative contribuendo indirettamente all’azione 
terapeutica. Detti presidi devono assicurare il necessario iter riabilitativo attraverso un insieme organico 
di attività socio-assistenziali dirette al mantenimento dei livelli di autonomia raggiunti con le attività 
riabilitative di tipo sanitario”. Oltre a ciò, vanno considerati due aspetti importanti:  
 

 Promozione dell’attività fisica in età anziana: con una maggiore sinergia tra la Regione e le 

associazioni presenti sul territorio, gli enti locali e le organizzazioni del Terzo Settore. Il Programma 
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di Promozione dell'attività fisica, inserito nel Piano Regionale Prevenzione, dovrebbe prevedere un 

forte coinvolgimento dei medici di base, attraverso cui avviare campagne di sensibilizzazione sul 

tema. 

 Prevenzione: questa tematica va ulteriormente approfondita in un’ottica di integrazione socio-
sanitaria. Sarebbe opportuno coinvolgere sia le ASL che i Comuni per la realizzazione di progetti 
congiunti su stili di vita e alimentazione, nell’ottica di favorire il superamento di una prospettiva 
strettamente geriatrica. Inoltre, sempre in tema di prevenzione, viene sottolineato come le attività 
artigianali, agricole, sartoriali, ecc., svolgano un ruolo utile ai fini della prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, delle funzioni cerebrali e di numerose patologie anche gravi , come le sindromi 
neurodegenerative (Alzheimer e simili). Concorrono a tal fine anche le prestazioni e i servizi svolti 
nell’ambito dell’agricoltura sociale di cui alla Legge 18 agosto 2015 n. 141, che hanno lo scopo di 
migliorare le funzioni cognitive, emotive e sociali nonché l’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante. 

 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema in oggetto potrebbe essere affrontato, in maniera integrata, nell’ambito dei servizi di assistenza 
domiciliare e dei PUA, che attraverso gli assistenti sociali presenti sul territorio sarebbero in grado di 
prevenire e contrastare i casi di violenza e abuso nei confronti delle donne anziane.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il tema della differenza di genere, per poter essere trattato in maniera adeguata, promuovendo azioni 

sistematiche e inter-settoriali, dovrebbe trovare una collocazione organica all’interno della legge regionale 

n.12/2018, che attualmente non include misure in tal senso.   

In relazione alla raccomandazione n.16, e in linea con la prospettiva dell’amministrazione, sarebbe utile 

la creazione di un servizio di vigilanza, supportato anche da dispositivi di teleassistenza nell’ambito dei 

PUA, nonché la promozione di incontri periodici informativi su temi quali violenza, abusi e 

discriminazione. Inoltre, andrebbe promossa una collaborazione coordinata tra le forze dell’ordine presenti 

sul territorio e le Organizzazioni di Volontariato, attraverso la creazione di progetti ad hoc. Riguardo ai 

dispositivi di teleassistenza, una buona pratica potrebbe essere individuata nel servizio di telesoccorso 

“Anziani vittime di violenza”, attualmente offerto dai Centri di Ascolto (CDA Calabria ODV), che andrebbe 

ulteriormente pubblicizzato onde raggiungere un maggior numero di persone. Il problema della carenza 

d’informazione sui servizi esistenti in questo ambito, infatti, risulta essere particolarmente importante per le 

persone anziane, sia a causa della difficoltà legata agli spostamenti sia per limiti di carattere culturale.  

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 
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È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In merito all’attività intergenerazionale, la Regione, attraverso la legge menzionata (e non ancora 
implementata), promuove attività di sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle biblioteche 
comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, 
valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale da 
attuare nell’ottica di scambio intergenerazionale. Sul fronte del sostegno all’assistenza informale agli anziani, 
come già precedentemente menzionato, la Regione Calabria riconosce il ruolo primario della famiglia nel 
sostegno alle persone anziane e promuove ogni idonea azione di supporto al fine di garantire alla persona 
anziana un contesto di vita domiciliare e di prossimità che le garantisca affetti e qualità della vita. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Uno spunto per implementare iniziative legate al tema dell’assistenza informale è dato dal censimento 
dei caregiver, da parte del Dipartimento Sanità, in occasione della campagna di vaccinazione. I dati raccolti 
potrebbero essere utilizzati per sviluppare una serie di politiche e iniziative volte a promuovere  la 
formazione, lo scambio di buone pratiche e un maggiore riconoscimento dei loro diritti. Infine, una rete 
di sostegno alle attività di cura potrebbe essere creata fornendo al caregiver informazioni sulle 
organizzazioni e associazioni presenti sul territorio, che svolgono attività in ambito di invecchiamento 
attivo. Ciò potrebbe fornire loro strumenti utili per la gestione del tempo libero e delle opportunità 
ricreative delle persone anziane, in base allo specifico grado di non autosufficienza.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Al fine di considerare le raccomandazioni n. 18, 19 e 20, sarebbe auspicabile che la Regione possa dotarsi di 

una apposita legge regionale sui Caregiver alle. A tal proposito, potrebbe essere recuperato un progetto di 

legge sul tema, depositato in passato da un gruppo consiliare, che non è mai stato discusso in Consiglio 

Regionale. 

Ciò consentirebbe di sviluppare in maniera organica e sistematica l’esperienza maturata dalla Regione sul 

tema dei caregiver familiari (in particolare attraverso le iniziative dell’INPS nell’ambito del programma 
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Home Care Premium e le risorse del fondo per la non autosufficienza), migliorando il focus di misure già 

attive come il contributo regionale finalizzato a favorire l’assistenza tramite il supporto del familiare  

(solidarietà “corta”), che spesso finisce per costituire un sussidio per la famiglia diventando di fatto un 

ammortizzatore sociale. 

Inoltre, in linea con la prospettiva dell’amministrazione, sarebbe utile la promozione di attività  formative 

in favore dei caregiver, prevedendo la possibilità di un periodo di affiancamento, nelle attività di cura, 

con personale esperto. A conclusione delle attività formative, si potrebbe favorire la creazione di 

cooperative costituite dai caregivers, da promuovere su tutto il territorio regionale per assicurare la 

presenza di presidi rivolti all’assistenza e al sostegno delle attività informali di cura . A questo proposito, 

sulla scorta di quanto già avviene tramite i Centri di Ascolto (CDA Calabria ODV), potrebbe essere opportuno 

offrire un supporto psicologico ai caregiver considerando tre dimensioni principali: la necessità del servizio 

di supporto, le condizioni psico-fisiche della persona e il nucleo familiare. L’obiettivo potrebbe essere quello 

di implementare, ove necessario, progetti personalizzati, strutturati e continuativi. 

Una ulteriore opportunità, già esistente in alcune Regioni, potrebbe consistere nel  “ricovero di sollievo”, 

attraverso cui la persona anziana non autosufficiente viene ricoverata per un certo periodo al fine di 

consentire alle famiglie e ai caregiver di ristabilire un adeguato equilibrio all’interno del nucleo familiare .  

 

11. SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Al fine di favorire l’accesso agli spazi e ai servizi pubblici, potrebbero essere implementate, oltre a quelle 
già esistenti per i disabili, misure per l’abbattimento delle barriere architettoniche pensate 
appositamente per le persone anziane. Inoltre, il Dipartimento Lavori pubblici e Infrastrutture si propone 
di sviluppare politiche urbanistiche volte alla creazione e diffusione di percorsi ciclopedonali e 
camminate. L’attuazione del Piano sociale regionale dovrebbe prevedere anche l’istituzione di serviz i di 
trasporto e la predisposizione di strutture residenziali per ospitare, anche temporaneamente, le persone 
anziane che si spostano per motivi di salute (visite, controlli). Infine, nel Piano è contemplata anche la 
possibilità di definire forme di co-housing in cui le famiglie possano “adottare” le persone anziane, su 
base temporanea o permanente, anche allo scopo di favorire il dialogo intergenerazionale.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nonostante il co-hausing, come strumento specifico, in Calabria sia ancora poco considerato, il tema delle 
città sostenibili è invece incluso negli spazi di discussione delle piattaforme regionali e territoriali sulla 
contrattazione sociale. Esistono dunque le condizioni per avviare una sperimentazione in tal senso, 
intercettando in primo luogo le persone anziane che sarebbero disposte a condividere il proprio alloggio 
per una convivenza assistita, potendo prevedere la presenza di almeno un operatore professionale (OSS) 
nelle ore diurne.  
 
In alternativa, si concorda sulla promozione di un servizio di affidamento familiare, basato sulla 
disponibilità di famiglie, singoli o gruppi para–familiari riconosciuti come idonei, ad assumere l’impegno di 
rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati. I destinatari dell’intervento potrebbero essere anziani 
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti con situazioni di disagio psico-sociale e/o affetti da 
patologie che comportino la riduzione o la perdita dell’autosufficienza. Ciò consentirebbe di creare le 
condizioni per il soddisfacimento dei bisogni primari e relazionali delle persone anziane, attivandone le 
capacità residue e potenziali. 
 
Altre iniziative utili sul tema delle città sostenibili potrebbero essere: un censimento delle case con barriere 
architettoniche, abitate da anziani affetti da difficoltà motorie; l’individuazione di un referente comunale per 
l’offerta di servizi informativi e consulenze tecniche in tale ambito; possibilità di usufruire gratuitamente o 
con forti agevolazioni di servizi offerti da artigiani, o cooperative di tipo B, per problemi di piccola 
manutenzione. 
 
 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
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biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Per fronteggiare la pandemia è stato pubblicato un bando rivolto ai Comuni per l’erogazione di fondi 
(90.000 euro totali) volti a coprire le spese straordinarie sostenute dai Centri diurni per anziani 
prevedendo l’erogazione di massimo 2.000 euro per ciascun Centro. Tuttavia, essendo stati i Centri diurni 
prevalentemente chiusi durante l’anno 2020, i fondi non sono stati erogati a causa della non conformità 
dei documenti presentati dai Comuni. Un ulteriore intervento ha riguardato la ri-organizzazione delle Case 
di riposo (chiusura alle visite, tamponi gratuiti), allo scopo di contenere la diffusione della pandemia e 
proteggere le persone anziane. Inoltre, tali strutture sono state sottoposte a stretto controllo da parte 
dei NAS che hanno verificato l’efficacia dell’attuazione dei protocolli anti-Covid. In aggiunta, la Regione 
ha fornito dati alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato riguardo il numero degli anziani 
presenti nelle case di riposo, per consentire loro di organizzare in maniera adeguata gli interventi. La 
giunta regionale ha stanziato 10.000.000 di euro per l’erogazione di buoni spesa, destinati anche alle 
persone anziane residenti nel proprio domicilio. Infine, allo scopo di tutelare le persone anziane, sono 
state attivate procedure che prevedono la trasmissione delle prescrizioni di farmaci, da parte del medico 
di base, direttamente alle farmacie, in modo da ridurre l’esposizione delle persone anziane a situazioni di 
pericolo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Una prima misura potrebbe consistere nella creazione di sistemi informativi per la raccolta di dati sulle 
condizioni di vita e di salute delle persone anziane residenti nelle Case di riposo, durante le situazioni di 
emergenza. Ciò potrebbe avvenire intensificando la collaborazione con i gestori delle strutture. Tuttavia, 
al fine di creare una rete di sostegno sarebbe opportuno individuare strumenti in grado di censire anche 
coloro che sono rimasti nel proprio domicilio e hanno ricevuto assistenza dalla Protezione Civile e dalle 
associazioni di volontariato. Una soluzione potrebbe consistere nell’avvio di una mappatura condotta 
raccogliendo segnalazioni provenienti dai medici di base. Ci si propone, anche, di proseguire con 
l’esperimento relativo alla trasmissione telematica delle ricette dai medici di base direttamente alle 
farmacie. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il già menzionato servizio di telesoccorso/teleassistenza potrebbe rappresentare una soluzione efficace 

anche per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, in quanto garantirebbe in modo continuativo la 

possibilità di ricevere assistenza socio-sanitaria, un orientamento verso i servizi sociali attivi ed una prima 

forma di sostegno psicologico, attraverso una serie di contatti periodici. Inoltre, dovrebbero essere 

individuati strumenti che favoriscano la continuità dei contatti con i propri familiari, amici e parenti tramite 

l’utilizzo di adeguate tecnologie digitali.   

La teleassistenza potrebbe anche comprendere forme di supporto psicologico. Ad esempio, potrebbe 

essere favorita la continuità dei contatti con le persone amiche, mediante videochiamata.   

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Dall’analisi del materiale sull’invecchiamento attivo presente in Regione, la Calabria sembra avere un 
impianto normativo che a livello teorico si allinea alla strategia regionale definita dagli obiettivi del MIPAA, 
tranne negli ambiti relativi al mercato del lavoro e disuguaglianze di genere. Tuttavia, il vero problema rimane 
l’implementazione di tale apparato normativo che sembra ancora lontano dall’essere realizzato, ovvero la 
strategia MIPAA rimane inattuata. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per quanto riguarda il rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione 
anziana, si potrebbero sviluppare dei sistemi informativi in partnership con il Forum del terzo settore, allo 
scopo di raccogliere ed elaborare dati provenienti “dal basso” circa le esigenze emergenti sul territorio. 
Inoltre, si potrebbe pensare di dedicare una pagina interna al sito della regione alla diffusione di 
informazioni sulle politiche per l’invecchiamento attivo. Tale iniziativa potrebbe essere utile anche per 
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sviluppare forme di interazione diretta con la popolazione anziane, tuttavia, questi temi saranno oggetto 
di discussione nell’ambito della Conferenza (di futura istituzione).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Rispetto all’obiettivo di raccogliere dati circa le esigenze emergenti sul territorio, si conferma la necessità 
di avvalersi di strutture che possano fornire informazioni basate su fonti e esperienze dirette: i Centri di 
Servizio per il Volontariato (CSV), le organizzazioni sindacali dei pensionati e le OdV nonché i 
coordinamenti e le federazioni dei Centri Anziani. 
Per l’interazione con le persone anziane e la raccolta di dati, inoltre, si condivide la prospettiva secondo 
la quale sarebbe utile creare una piattaforma apposita presso la Regione, collegata con tutte le 
organizzazioni/associazioni presenti sul territorio e con le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali 
(RSA- Case di Riposo, Centri Diurni).  
Ciò consentirebbe di: migliorare la regia e il coordinamento dell’offerta strutturata di servizi, offrendo sia 
uno strumento di promozione delle iniziative che un’interfaccia unitaria di accesso all’offerta; raccogliere e 
analizzare i dati per far emergere i bisogni oggi non riconosciuti, facilitando l’attivazione di risposte flessibili 
e personalizzate; sperimentare nuove forme di comunicazione con la platea di cittadini che potrebbe essere 
interessata ad accedere ai servizi di cura.  
 
Riguardo quest’ultimo aspetto, potrebbe essere utile anche la creazione di spazi dedicati nei notiziari 
regionali, per dare informazioni su attività e servizi legati all’invecchiamento attivo. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Il coordinamento multilivello potrebbe essere implementato nell’ambito delle attività svolte dalla 
Conferenza Stato-Regioni, creando un organismo sovra-regionale che regoli la pianificazione di politiche 
espressamente dedicate all’invecchiamento attivo. Sarebbe opportuna la predisposizione di un’apposita 
cabina di regia all’interno della quale sia presente un rappresentante per ogni Amministrazione regionale. 
Qualora fossero presenti, negli ambiti di intervento della Conferenza Stato-Regioni, cabine di regia già 
dedicate a temi riconducibili all’invecchiamento attivo, si potrebbe pensare di metterle a sistema sotto la 
direzione di un organo dell’Amministrazione nazionale.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
L’integrazione tra l’efficienza del sistema e l’efficacia degli interventi nel lungo periodo, richiede la definizione 
di obiettivi non vincolanti, che siano indipendenti da un sistema di misurazione delle performances, ma che 
rappresentino delle ‘direzioni di marcia’ volte a individuare le possibilità di attivazione e realizzazione degli 
interventi. Una buona pratica in tal senso potrebbe essere rappresentata dall’esperienza del progetto 
“Custodi Sociali”, realizzato dall’associazione ANTEAS Cosenza. In particolare, si può fare riferimento a due 
strumenti che hanno trovato applicazione nel progetto, e che potrebbero essere adottati per migliorare il 
coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 1. Il sistema 
di monitoraggio ‘Monitor Custodi Sociali’; 2. L’Ufficio di coordinamento Custodi Sociali. Un ulteriore spunto 
di riflessione riguarda la necessità di implementare adeguati sistemi informativi.  A questo proposito, il 
problema è connesso alla gestione delle varie banche dati nazionali e regionali e alla necessità di una loro 
integrazione, in particolare: SINA (Disabilità e non autosufficienza), SINBA (Infanzia, adolescenza e 
famiglia), SIP (esclusione sociale). Da questi sistemi informativi, come anche dal Registro Unico Nazionale 
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del Terzo Settore (RUNTS) si potranno attingere informazioni essenziali per la costruzione di un efficace 
coordinamento multilivello.  
 
 
Osservazioni conclusive 
 
Dai contributi forniti dall’Amministrazione emerge principalmente l’intenzione di rafforzare la connessione 

tra i servizi e le iniziative promosse dalla regione e il territorio. Ciò dovrebbe avvenire, stando agli input forniti 

dal referente, promuovendo una progressiva integrazione dei servizi di tipo socio-economico e sanitario 

all’interno di presidi già esistenti o in via di implementazione su tutto il territorio, come nel caso dei centri 

diurni. Il coordinamento di tali presidi dovrebbe inoltre avvenire attraverso la creazione di una rete che 

includa sia le associazioni e le organizzazioni direttamente operanti sul territorio che i rappresentanti degli 

organi comunali, regionali e delle Aziende Sanitarie. Questo obiettivo sembra essere pienamente condiviso 

dagli stakeholder della società civile, che hanno fornito informazioni e buone pratiche volte ad approfondire 

e integrare le proposte del referente regionale. Tuttavia, entrambe le parti rilevano come il mancato 

insediamento della Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati, penalizzi 

fortemente il processo di attuazione della legge regionale n.12/2018 sulle politiche in materia di 

invecchiamento attivo, e di conseguenza anche il raggiungimento degli obiettivi appena menzionati. Qualora 

non venisse intercettata una volontà politica capace di dare seguito a quanto previsto nella legge, ciò 

potrebbe rappresentare un motivo di conflitto, riducendo le possibilità di dialogo e cooperazione tra le parti. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Regione Calabria: 

Giovanni Latella - Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari - 

giovanni.latella@regione.calabria.it 

 

Per gli stakeholders della società civile: 

Graziella Catozza – Centri di Ascolto (CDA) Calabria - graziellacatozza@gmail.com  

Michele Iannello - SPI-CGIL Calabria - mjannello48@gmail.com  

Elvira Leuzzi – Federpensionati Coldiretti Calabria – leuzzielvira@gmail.com  

Cosimo Piscionieri – FNP-CISL - cosimo.piscioneri@cisl.it  

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Davide Lucantoni – Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per 

l’Invecchiamento, IRCCS INRCA – d.lucantoni@inrca.it 

 
 
 
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 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/1990/regione-

campania-politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato prodotto un rapporto sulla 

situazione a livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-

attivo-in-italia.pdf).  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf).  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, una prima intervista si è svolta online 

il 14 giugno 2021 e ha permesso di reperire le prime informazioni utili ai fini del rapporto, sia sullo sviluppo 

di nuove politiche sull’invecchiamento attivo nel 2020-2021 (anche in relazione all’emergenza pandemica), 

sia sulla previsione di nuove politiche e dell’applicazione delle raccomandazioni nella regione. Ulteriori 

scambi intercorsi via e-mail hanno fornito ulteriori elementi per il rapporto. 

Dopo una prima verifica con l’amministrazione, la bozza del rapporto è stata inviata alla rete di stakeholders 

afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-

coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, alle organizzazioni nazionali della rete che 

sono presenti e rappresentate anche a livello regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al 

fine di poter ricevere un contributo anche dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. 

Inoltre, l’invito a contribuire al rapporto è stato mandato separatamente anche alle sedi regionali delle 

principali organizzazioni sindacali, confederazioni, federazioni di cooperative e terzo settore. Il processo di 

consultazione si è svolto nel periodo 23 settembre-29 ottobre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDG) contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/1990/regione-campania-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/1990/regione-campania-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
 Nel 2018 è stata approvata la legge regionale sull’IA (LR 2/2018), la quale si raccorda alla precedente 

legge regionale su dignità e cittadinanza sociale (LR 11/2007). La legge sull’IA ha l’obiettivo  di tutelare e 

garantire il diritto alla qualità della vita ed alla sicurezza in favore della popolazione anziana, 

promuovendo azioni di invecchiamento attivo (IA) in senso lato. La legge è stata attuata nel 2018, 

mediante lo stanziamento di euro 100.000 ripartiti tra tutti gli Ambiti Territoriali (v. Decreto Dirigenziale 

n. 385/2018), sulla base dell’indice ISTAT (al 01.01.2018) di popolazione anziana residente (65 -75 anni) ai 

quali si è chiesto di predisporre la programmazione di interventi mirati che promuovessero le iniziative 

territoriali di Comuni, Aziende Sanitarie Locali (ASL), altri enti pubblici e del Terzo Settore. Negli anni 

successivi, l’IA è stato incorporato come area di intervento (Anziani e Invecchiamento Attivo) nel Piano 

Sociale Regionale e a cascata nei Piani Sociali di Zona, con un’allocazione dedicata di risorse finanziarie.  

La legge regionale sull’IA (LR 2/2018) non prevedeva la costituzione di consulte, osservatori o tavoli di 

lavoro dedicati. Ad oggi, enti pubblici attuatori e stakeholder sono coinvolti nella discussione di temi 

relativi all’IA nelle consultazioni che avvengono in seno alla programmazione del Piano Sociale Regionale 

e dei Piani Sociali di Zona. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Alla luce delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e dell’inclusione dell’IA nel Piano Sociale Regionale, 
non sono in programma ulteriori iniziative per rafforzare il coordinamento interno ed esterno alla Regione 
in materia. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli input ricevuti concordano con le Raccomandazioni n. 1 e 2. In particolare, vengono chiesti sia un 
maggiore coinvolgimento degli attori sociali nella valutazione dei dati e della progettazione istituzionale, 
sia la costituzione di un osservatorio regionale sull’invecchiamento attivo (non previsto dall’attuale legge 
regionale dedicata, la LR 2/2018). 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 
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b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna). 

 Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

La legge regionale sull’IA (LR 2/2018) e quella sulla cittadinanza sociale (LR 11/2007) costituiscono delle 
cornici normative importanti per il riconoscimento di diritti e aree di intervento ai fini dell’IA. La 
partecipazione e l’inclusione sociale degli anziani è supportata direttamente dalla Regione Campania 
all’interno della programmazione delle politiche sociali nel Piano Sociale Regionale 2019-2021. In questo 
senso, si prevede che gli Ambiti Sociali utilizzino una quota dei finanziamenti del Fondo Nazionale Politiche 
Sociali per scopi di inclusione sociale, inclusi ad esempio: servizi per sostenere l’autonomia degli anziani; 
offerta di sistemi di telesoccorso e teleassistenza; creazione di centri sociali, polifunzionali e laboratori; 
opportunità di scambio di competenze e esperienze di artigiani anziani nella formazione dei giovani. 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Ad oggi, si prevede la continuazione della programmazione di interventi per l’integrazione e la 
partecipazione sociale degli anziani all’interno del Piano Sociale Regionale e dei Piani Sociali di Zona.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Gli stakeholder hanno sostanzialmente concordato con le Raccomandazioni n. 3 e 4. In primo luogo, si 

richiede l’elaborazione di standard comuni a livello nazionale coi quali misurare efficienza ed efficacia 

degli interventi predisposti. Inoltre, si esprime la necessità di destinare adeguate risorse per interventi e 

progetti di IA. Gli stakeholder ribadiscono l’importanza di condurre interventi e progetti lungo il corso di 

vita, dunque mirati a varie età, predisponendo percorsi specifici per un migliore IA. Infine, viene ribadita 

la necessità che la partecipazione e l’integrazione sociale siano raggiunte tramite  progetti legati alle 

specifiche condizioni di vita sociale, economica e di residenza (con particolare attenzione alle possibilità 

di mobilità per le aree interne e periferiche). 

 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 
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società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge regionale sull’IA (LR 2/2018) non include organismi di consultazione per la programmazione, 
implementazione e monitoraggio delle politiche di IA, ma promuove e favorisce la consultazione 
prevalentemente a livello territoriale. Tali consultazioni territoriali coinvolgono Comuni singoli o associati 
in ambiti territoriali, con le Aziende Sanitarie Locali, con le istituzioni scolastiche e le Università delle 
LiberEtà e della Terza Età, con i soggetti del terzo settore quali le organizzazioni del volont ariato, le 
associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti non-
profit e le associazioni di categoria dei pensionati. Inoltre, l’IA è incluso tra le aree di intervento delle 
politiche sociali regionali ed è dunque oggetto di confronto con gli stakeholder regionali nel contesto delle 
consultazioni sul Piano Sociale Regionale e la programmazione complessiva di interventi e servizi sociali.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non sono previste ulteriori iniziative a breve termine per rafforzare il partenariato in materia di IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

In linea con la Raccomandazione n. 5, gli stakeholder indicano il bisogno che gli attori sociali siano 

maggiormente coinvolti nella valutazione dei dati e della progettazione istituzionale. Da questo punto di 

vista, la Regione dovrebbe attribuire maggiore valore alla collaborazione con il partenariato della società 

civile, pesato secondo una reale rappresentanza. Inoltre, il ruolo degli stakeholder deve essere sostanziale 

e attivo, non meramente con funzioni consultive.  

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
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La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

La Regione Campania ha all’attivo l’implementazione di misure a contrasto della povertà e diseguaglianze 

economiche in età anziana. Il Piano Sociale Regionale prevede l’offerta di contributi economici agli anziani 

per contrastare la povertà, in aggiunta ad altri interventi di integrazione e inclusione sociale. 

Altri benefici economici, volti non tanto alla povertà quanto a mitigare il rischio sociale di prestare 

assistenza in famiglia, sono previsti dalla LR 33/2017 a caregiver familiari e loro assistiti, come ad esempio 

assegni di cura e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico. 

Inoltre, con la legge regionale sull’IA (LR 2/2018) e quella sulla cittadinanza sociale (LR 11/2007) la Regione 
promuove iniziative e attività volte alla sostenibilità economica e ambientale, con finalit à di promozione 
della cultura, turismo sociale, gestione del territorio, impegno civile e scambi intergenerazionali. Tuttavia, 
la pandemia da COVID-19 ha impedito finora di concentrare risorse e promuovere progetti locali in questi 
ambiti, divenuti secondari durante l’emergenza del 2020-2021. 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La lotta alle diseguaglianze sociali ed economiche sarà mantenuto dalla Regione Campania come un 
pilastro delle proprie politiche sociali e del Piano Sociale Regionale. Non sono in discussione nuove 
politiche separate sull’IA e gli anziani su questo tema.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il contributo della società civile concorda con la Raccomandazione n. 6 e chiede di prevedere l’estensione 
degli aiuti economici anche agli assistenti familiari (c.d. badanti) che si prendono cura di persone non 
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autosufficienti. Tali aiuti potrebbero essere integrati da ulteriori interventi per la specializzazione 
professionale e la costituzione di specifici albi, in coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare. 
 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge trasversale sull’IA (LR 2/2018) ha rappresentato uno strumento per complementare il sistema di 
welfare per gli anziani, tradizionalmente più orientato a proteggere e sostenere gli anziani non 
autosufficienti e con bisogni sanitari e assistenziali importanti. L’integrazione del tema dell’IA nel Piano 
Sociale Regionale ha costituito un ulteriore passo in avanti per realizzare un sistema armonizzato di 
protezione sociale per la popolazione anziana, considerando l’eterogeneità dei suoi bisogni.  
La LR 2/2018 sviluppa e declina principi e obiettivi generali già richiamati dalla LR 11/2007 su dignità e 
cittadinanza sociale, in cui si promuovono dignità sociale della persona, le pari opportunità e l’effettiva 
tutela dei diritti sociali. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il Piano Sociale Regionale corrente riguarda il triennio 2019-2021 e un nuovo piano sarà preparato nei 
prossimi mesi, in cui si manterrà l’attuale impostazione di includere l’IA tra le aree di intervento. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nella LR 2/2018 sull’IA e nella LR 11/2007 su dignità e cittadinanza sociale si prevede l’offerta di percorsi 
formativi per il recupero dell’artigianato e degli antichi mestieri (inclusi quelli a rischio di estinzione) 
tramite l’impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani. Questo tema è stato incluso tra le azioni 
previste nell’area di intervento ‘Anziani e Invecchiamento Attivo’ nel Piano Sociale Regionale e nelle 
indicazioni operative per la presentazione dei Piani Sociali di Zona (anno 2020). 
In aggiunta, tramite la LR 33/2017 sui caregiver familiari, la Regione mira a facilitare il riconoscimento 
delle competenze assistenziali maturate dai caregiver e permettere loro di ottenere crediti formativi per 
ottenere la qualifica di operatore sociosanitario (o di altre figure). Con la DGR 124/2021 sono stati 
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programmati i primi interventi attuativi con: l’avvio della sperimentazione del registro regionale dei 
caregiver familiari; percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione per i  caregiver; offerta di un 
bonus economico per caregiver familiari. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per il breve e medio termine, non sono in discussione ulteriori politiche riguardanti il mercato del lavoro 
in un’ottica di IA. 
Il nuovo Piano Sociale Regionale (per il 2022 e anni successivi) manterrà probabilmente l’attuale 
impostazione, con l’integrazione dell’IA e delle specifiche azioni tra le aree di intervento. È anche previsto  
di mantenere e rafforzare nel prossimo futuro i primi interventi di supporto ai caregiver delineati dalla 
DGR 124/2021. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Tramite la legge trasversale sull’IA (LR 2/2018) la Regione mira a promuovere percorsi formativi di IA in 
un ampio ventaglio di temi, riguardanti ad esempio l’impegno civile, le Università della Terza Età, la 
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trasmissione intergenerazionale di conoscenze, la sicurezza domestica e stradale, il contrasto a truffe e 
raggiri, i corretti stili di vita e l’alimentazione, l’accesso alle tecnologie e ai servizi digitali.  
Inoltre, la Regione promuove il riconoscimento delle competenze dei caregiver familiari e del l’esperienza 
maturata nell’attività di assistenza. La recente istituzione del registro dei caregiver familiari (DGR 
124/2021) dà attuazione alle disposizioni previste nella legge in materia (LR 33/2017).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il nuovo registro dei caregiver familiari costituisce il primo passo verso possibili ulteriori azioni di 
riconoscimento e certificazione delle loro competenze, dal momento che l’attuale implementazione del 
registro e delle altre azioni ha carattere sperimentale (DGR 124/2021).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In relazione alla Raccomandazione n. 10, gli stakeholder menzionano l’importanza di estendere l’attuale 

registro per i caregiver familiari (o crearne uno dedicato) anche agli assistenti familiari (c.d. badanti) per 

garantire diritti e opportunità di formazione professionale.   

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il miglioramento della qualità della vita, del benessere psicofisico e sociale, e dell’autonomia in età 
anziana è un obiettivo strategico del Piano Sociale Regionale, del Piano Regionale di Prevenzione e della 
legge sull’IA (LR 2/2018). La Regione Campania è impegnata nell’implementazione di azioni d i 
prevenzione, promozione della salute e riconoscimento multidimensionale dei bisogni della popolazione 
anziana. 
Particolarmente importante è la continuazione e il rilancio (soprattutto a seguito dei periodi più critici 
della pandemia) dell’attività fisica adattata (AFA) in pazienti con patologie croniche stabilizzate, 
condizioni di fragilità, fattori di rischio, età avanzata e ridotta autonomia funzionale. L’AFA è definita da 
procedure applicative (DD 15/2019) e implementata dalle ASL tramite la “Rete Terr itoriale AFA per la 
Salute”. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le politiche sulla salute della Regione continueranno a essere incentrate sul supporto alla domiciliarità 
delle persone anziane e, in linea con il Piano Nazionale della Prevenzione 2021-2025 (approvato ad agosto 
2020 dalla Conferenza Stato-Regioni: 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf) e il nuovo Piano Regionale di 
Prevenzione (in preparazione) che lo recepirà (come previsto dalla DGR 619/2020), e dovrebbe includere 
azioni specifiche per promuovere l’invecchiamento sano e attivo.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
L’importanza di includere la promozione dell’IA nei programmi di prevenzione – oggetto della 

Raccomandazione n. 12 – è menzionata dalla società civile. In particolare, alcuni elementi dovrebbero 

ricevere più attenzione da parte dell’Amministrazione regionale: la previsione di dotare persone anziane 

e fragili di appositi e gratuiti presidi per attività fisica a domicilio; la predisposizione di spazi pubblici, 

all’aperto e non, dove praticare attività fisica; il collegamento di tali attività con progetti di riqualificazione 

e rigenerazione di aree urbane, nonché di valorizzazione anche di aree extraurbane, periferiche e interne.  

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf
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Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In tema di iniziative atte a garantire la parità di genere in materia di IA, la Regione Campania nel testo 
della LR 2/2018 individua tra le finalità la promozione ed il sostegno delle azioni di prevenzione dei 
fenomeni di discriminazione (anche legati all’età, come l’ageismo).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non sono al momento previste iniziative specifiche su questo tema in ambito di IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Dal punto di vista degli stakeholder, poco è stato realizzato finora in merito a questa tematica. Si esprime 

il bisogno di una maggiore attenzione e puntualizzazione di interventi e progetti destinati ad 

un’articolazione di genere per la cura e l’IA delle donne anziane. Il fine ultimo deve essere quello di 

garantire una piena realizzazione delle capacità e risorse di cui dispongono le donne anziane, fornendo 

loro maggiori opportunità all’esterno della famiglia e possibilità di un maggiore protagonismo e 

partecipazione alla vita sociale delle comunità in cui vivono. Anche a tal scopo, si possono prevedere 

progetti specifici per il recupero anche ai fini intergenerazionale dei saperi prettamente femminili.  

 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
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Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La LR 33/2017 sul riconoscimento del caregiver familiare dispone il coinvolgimento del caregiver familiare 
nella rete di servizi sociali e sociosanitari regionali e nella rete di solidarietà, nonché il suo riconoscimento 
e supporto. La Regione Campania si impegna a fornire servizi diretti al caregiver (es. informazione, 
orientamento, supporto psicologico) e alla persona assistita, benefici economici (es. assegno di cura), 
concordare facilitazioni con i datori di lavoro (es. flessibilità oraria) e promuovere polizze assicurative 
agevolate (per la copertura di infortuni o della responsabilità civile). Inoltre, la Regione supporta 
interventi di sensibilizzazione di operatori, servizi e organizzazioni non-profit sul tema del caregiver 
familiare e la comunicazione. Seppure alcune disposizioni hanno trovato recente applicazione con la DGR 
124/2021 (registro dei caregiver, bonus economico, attività di informazione e formazione), altri aspet ti 
non sembrano essere stati finora oggetto di interventi concreti (es. facilitazioni al lavoro, polizze 
assicurative agevolate). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Campania sta concentrando attenzione e risorse nel supporto ai caregiver familiari di persone 
anziane e con disabilità. Si prevede una continuazione e un rafforzamento delle misure per i caregiver 
familiari nel prossimo futuro. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Per questa tematica, gli stakeholder propongono l’estensione di diritti e opportunità di formazione e 

professionalizzazione (registro, aiuti economici), già riconosciuti ai caregiver familiari, anche agli 

assistenti familiari (c.d. badanti). Si tratta di una categoria di lavoratori poco seguiti e protetti, i quali 

meriterebbero maggiore attenzione dalle politiche regionali.  

 

11.  SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Tra le azioni previste nell’area di intervento ‘Anziani e Invecchiamento Attivo’ nel Piano Sociale Regionale 
e nelle indicazioni operative 2020 per i Piani Sociali di Zona, si riscontrano quelle per favorire gli interventi 
di sostegno alla residenzialità anche di tipo innovativo e di piccole dimensioni (es. gruppi appartamento, 
co-housing). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non sono previste nuove azioni in merito a questo tema di IA. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Una considerazione generale fornita dagli stakeholder è la richiesta di prestare maggiore attenzione e 

risorse alle aree extraurbane e interne, le quali subiscono alcuni svantaggi sociali ed economici, al fine di 

promuovere lo sviluppo delle comunità di riferimento.  

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Durante la pandemia da COVID-19 nel 2020-2021 l’amministrazione regionale ha realizzato molti 
interventi di informazione, sostegno e riorganizzazione dei servizi alla popolazione,  in particolare per 
persone disabili, anziani e categorie più fragili. Il cuore degli interventi è stato definito dalle DGR 170, 171 
e 172 del 2020 (http://www.fse.regione.campania.it/emergenza-covid-19/). Tra gli interventi messi in 
campo, la Regione (in particolare l’unità di crisi e l’area sanitaria) ha coordinato le informazioni e buone 
prassi da trasferire in particolare ai professionisti dell'ambito sociale e sanitario, alle strutture 
residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie e agli Ambiti Sociali Territoriali, nonché ha realizzato 
campagne di informazione, comunicazione e prevenzione. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 

http://www.fse.regione.campania.it/emergenza-covid-19/
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A seconda dell’evoluzione dell’emergenza da COVID-19, la Regione Campania continuerà a gestire e 
continuare gli interventi già programmati ed eventualmente di nuovi per venire incontro alle esigenze 
sanitarie e socio-economiche della popolazione. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 
 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 
 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Campania ha integrato il tema dell’IA nel Piano Sociale Regionale, il quale ha di fatto assorbito 
alcuni temi di competenza della legge sull’IA (LR 2/2018) (es. inclusione sociale, salute, trasferimento 
delle conoscenze nei mestieri artigiani), ma ne ha esclusi altri (es. apprendimento permanente). Si deve 
inoltre registrare il recente rilancio della legge sui caregiver familiari (LR 33/2017), che contribuisce 
indirettamente anche all’obiettivo più generale di sostegno della Regione alla domicil iarità delle persone 
anziane. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Con i nuovi Piano Sociale Regionale e Piano Regionale di Prevenzione potranno essere adottate ulteriori 
misure strutturali e integrate per rafforzare le politiche per l’IA. Tuttavia, non sono  disponibili dettagli al 
momento sulla concreta declinazione di questi nuovi atti. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Il “Progetto di coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento 
attivo” è stato utile per fornire un ulteriore stimolo alla discussione e alla promozione dell’IA. Tuttavia, la 
pandemia ha bloccato molte iniziative a carattere sociale e ha catalizzato attenzione e risorse nel 2020-
2021. 
Le Raccomandazioni prodotte dal Progetto sono anch’esse utili, seppure mancano di forza vincolante e 
dunque non sono in grado di armonizzare le politiche regionali in materia. Inoltre, un ulteriore spunto di 
riflessione per il Progetto può essere costituito dall’utilità di passare da attività teoriche (es. analisi delle 
politiche) ad altre più concrete (es. studiare e discutere in modo partecipato con le Regioni/PA la 
programmazione operativa delle politiche più di successo). 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Il contributo della società civile ha indicato alcune azioni prioritarie per la Campania. In primo luogo, si 
avverte la necessità di trasferire l’utilizzo dei dati di conoscenza della popolazione anziana ai livelli locali 
di governance, prevedendo tale utilizzo e la conseguente implementazione a livello comunale o di ambito 
sociale per interventi specifici. Inoltre, si propone di favorire la raccolta di specifiche storie ed esperienze 
di vita per preservare la memoria dei singoli e delle comunità. 
 
 
Osservazioni conclusive 
 
L’interazione con l’Amministrazione regionale durante il processo di consultazione è stata proficua per la 

raccolta e la discussione delle politiche per l’invecchiamento attivo adottate dalla Regione Campania, in 

particolare per quanto riguarda l’area sanitaria e sociale. Durante il periodo di consultazione, varie cause 

interne ed esterne (incluse le costrizioni organizzative e temporali dovute all’emergenza corrente da Covid-

19 e all’insieme delle risposte messe in atto dalla Regione) hanno di fatto limitato la possibilità di condividere 

considerazioni più precise sulla rilevanza delle raccomandazioni redatte dal “Progetto di coordinamento 

nazionale” e sulla possibilità di applicarle in Campania, così come sulle prospettive future delle politiche 

regionali per l’invecchiamento attivo. 

In merito al contributo della società civile, gli input ricevuti sono stati purtroppo limitati, nonostante gli sforzi 

di raggiungere una rete di stakeholder il più ampia possibile. Ad ogni modo, gli input ricevuti indicano alcuni 

punti critici delle politiche regionali per l’invecchiamento attivo, tra i quali: il bisogno di un maggior 

coinvolgimento degli attori sociali nella progettazione e valutazione istituzionale, dedicando più risorse ai 

progetti in quest’ambito; considerare e supportare in modo più efficace gli assistenti familiari (c.d. badanti) 

nel loro ruolo di cura; riconoscere e combattere con più forza le disuguaglianze di genere in età anziana; 

dedicare attenzione e risorse anche alle aree extraurbane e interne, più svantaggiate dalle attuali politiche. 

Le politiche per l’invecchiamento attivo in Campania possono essere certamente rafforzate in linea con le 

raccomandazioni prodotte. Un passaggio cruciale per il prossimo futuro riguarderà, da una parte, la capacità 

dell’Amministrazione di portare avanti una effettiva incorporazione di risorse e strumenti per 

l’invecchiamento attivo (preliminarmente previsti dalla legge regionale dedicata, la LR 2/2018) nei nuovi 

Piano Sociale Regionale 2022-2024 e Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 (entrambi in 

preparazione) e, dall’altra, di riuscire ad allargare lo spettro di  politiche e interventi al di là dell’area 

sanitaria e sociale (dove si sono concentrati finora i maggiori sforzi).  
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Regione Toscana: 

Dott.ssa Graziella Vitiello, Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, Regione Campania. 

Tel. 0824.364283, e-mail graziella.vitiello@regione.campania.it 

 

Per gli stakeholders della società civile: 

SPI CGIL Campania (persona di contatto: Savio Palmieri, ufficiosegreteria@spicgilcampania.it) 

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Dott. Francesco Barbabella, Centro Studi e Ricerche Economico-

Sociali per l’Invecchiamento, IRCCS INRCA. Tel. 0718004788, e-mail f.barbabella@inrca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

mailto:graziella.vitiello@regione.campania.it
mailto:ufficiosegreteria@spicgilcampania.it
mailto:f.barbabella@inrca.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/1948/regione-emilia-

romagna-politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla 

situazione a livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-

attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda i referenti dell’Amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta in data 28/07/2021. La 

discussione, coordinata dalla Dott.ssa Puglioli e dal Dott. Guagliata, in collaborazione con il Dott. Romagnoni, 

avvenuta tramite piattaforma Microsoft Teams, è stata ampia e articolata, e tutti i partecipanti (cui va un 

sentito ringraziamento per il tempo e l’impegno dedicati), referenti di numerosi servizi regionali, hanno 

contribuito attivamente alla stessa, fornendo opinioni e feedback sui diversi temi oggetto dell’intervista, e 

offrendo contributi con attenzione alle varie tematiche, in ottica trasversale, e specifici, in aree di propria 

competenza. La sintesi proposta offre naturalmente un quadro parziale della ricchezza informativa emersa 

durante la discussione, pur cercando di sintetizzarne i punti salienti. Per integrare l’analisi di alcuni aspetti 

e/o interventi discussi (ad es. bandi per supportare il volontariato, cfr. capitolo 2; alcuni temi analizzati nei 

capitoli 2, 9 e 11; progetto “Risk ER”, ecc.), si è ricorso a una ricerca mirata di informazioni (si ribadisce, 

meramente integrative a quanto discusso in sede di intervista) sul sito della Regione Emilia-Romagna, mentre 

per alcuni aspetti inerenti l’analisi del progetto “Pane e Internet” si è consultata una presentazione in PPT 

condivisa dalla referente di tale progetto. Le informazioni relative alla policy volta alla mitigazione delle 

ondate di calore nel periodo estivo (riportate nel presente documento, cfr. capitolo 12) sono state fornite 

tramite contributo scritto dalla Dott.ssa Parisini.  

 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la stessa 

bozza è stata inviata alla rete di stakeholder afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1948/regione-emilia-romagna-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1948/regione-emilia-romagna-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche 

dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. Inoltre, sono stati contattati alcuni stakeholder 

locali emiliano-romagnoli, come suggerito e concordato con i referenti dell’Amministrazione. Il feedback è 

stato ottenuto nei mesi di ottobre e novembre 2021 nella forma di commenti e ulteriori input ad integrare il 

documento in bozza, contenente il punto di vista dei referenti dell’Amministrazione. 

 
I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 
 
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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
L’ampio ed eterogeneo ventaglio di politiche a sostegno dell’IA implementate in Emilia-Romagna evidenzia 
un’attenzione per tale tema in tutte le politiche pubbliche regionali, in linea con il meanstreaming ageing. Il 
disegno e gli approcci organici, trasversali, integrati e intersettoriali che connotano tali policy (ad es. PAR, 
PSSR o esperienze anche europee a sostegno dell’IA e sano) mostrano come in Emilia-Romagna la visione e 
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la cultura a supporto dell’IA siano radicate da tempo (e in anticipo rispetto a molte realtà del paese) e stiano 
producendo risultati significativi (ad es. in termini di programmazione integrata degli interventi, risorse 
stanziate e di beneficiari). A testimonianza del fatto che tale materia sia radicata nelle dinamiche e nella 
cultura istituzionale regionale, si pensi ai vari tavoli di coordinamento delle policy e trasversali ai vari 
servizi/assessorati attivati, ad es. per: PAR, politiche di promozione della salute e prevenzione (L.R. n. 
19/2018), monitoraggio e valutazione del PSSR (DGR n. 1720/2018), oltre alle esperienze locali di 
implementazione delle politiche per l’IA.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nonostante le varie criticità connesse all’emergenza pandemica, in Emilia -Romagna si conferma una 
piena consapevolezza e attenzione per la tematica dell’IA, in aderenza all’approccio del mainstreaming 
ageing. In tale scenario, in linea con la Raccomandazione n. 2, riveste un ruolo cruciale l’impulso 
sostanziale fornito, anche in ottica prospettica, ai lavori e connesse politiche che saranno realizzate 
nell’ambito del PAR (“Piano di Azione Regionale per la popolazione anziana”; DGR n. 2299/2004), che 
rappresenta lo strumento principale tramite cui la Regione intende favorire anche in futuro la 
programmazione integrata, trasversale e organica degli interventi e delle politiche a supporto dell’IA, 
costruendo sinergie con altri settori/ambiti/politiche e stakeholder pubblici e della società civile.  
Se in sede di analisi dello stato dell’arte era emersa l’ipotesi di un rilancio dei lavori del PAR e di un 
aggiornamento dei contenuti del Piano, nell’attuale fase si osserva come tale processo sia stato 
pienamente messo in atto e in corso di ulteriore sviluppo, grazie anche al pieno sostegno dei decisori 
politici (ad es. Vicepresidenza e Assessorati regionali nel loro insieme) e al rinnovato coinvolgimento dei 
vari servizi regionali. Ciò fa sì che il PAR, la cui azione è coordinata da un tavolo tecnico-politico con 
costante interlocuzione tra assessorati e stakeholder chiave (tra cui i rappresentanti dei sindacati dei 
pensionati, dipendenti e del lavoro autonomo, e degli enti locali), rappresenti attualmente e in ottica 
prospettica, un concreto strumento di governance; un tavolo di dialogo e osservatorio privilegiato per 
favorire una programmazione integrata, multidisciplinare e “comprehensive” delle politiche volte a 
sostenere l’IA e garantire pieno riconoscimento del ruolo delle persone anziane nella comunità regionale.  
Per la riattivazione e il consolidamento di tali processi e attività, sono stati ricostituiti e rinnovati i 
componenti dei due organismi tramite cui si esplicano le attività del PAR (il Gruppo interassessorile di 
coordinamento con componenti dei diversi settori/direzioni generali della Regione e  il Gruppo tecnico 
misto, composto da rappresentanti di enti locali); sono stati, inoltre, aggiornati i protocolli d’intesa con le 
realtà sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative a livello regionale e con le associazioni regionali 
dei pensionati del lavoro autonomo. 
 
Tramite questi processi, l’impegno della Regione verso l’IA è confermato e rafforzato e abbraccerà in modo 
trasversale varie politiche e tematiche (ad es. servizi socio-sanitari, trasporti/mobilità, apprendimento 
lungo l’arco della vita, innovazioni digitali, ecc.). In tale contesto, verrà tra l’altro dedicata attenzione 
specifica anche al monitoraggio dell’attuazione del nuovo Piano Regionale della Prevenzione (PRP) in 
corso di stesura e relative azioni che verranno implementate (ad es. quelle inerenti sia il Programma 
Libero 20 “Sani stili di vita: dalla prevenzione alla presa in carico”, sia il recepimento del Piano Predefinito 
5 “Sicurezza negli ambienti di vita”, incluso nel Piano Nazionale della Prevenzione-PNP). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

Si ritiene che la partecipazione attiva degli stakeholder della società civile ai lavori del PAR rappresenta 

e possa rappresentare sicuramente anche nel prossimo futuro una importante occasione di confronto 

e collaborazione con l’Amministrazione regionale, anche per contribuire alla progettualità in materia 

di politiche per l’IA. 
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2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Benché in Emilia-Romagna non sia in vigore (né è prevista a breve termine la sua implementazione) una legge 
che promuova l’invecchiamento attivo in maniera trasversale, le varie politiche regionali per l’IA sono 
accomunate dal perseguire obiettivi di integrazione e partecipazione sociale delle persone anziane nel 
tessuto comunitario locale. La programmazione integrata/intersettoriale posta in essere, gli interventi attuati 
e in corso di attuazione per implementare il PSSR, il PAR, le normative sul caregiving e per supportare il 
volontariato degli anziani sono alcuni degli esempi in tale direzione. Inoltre, tra gli obiettivi delle varie policy 
che fanno da cornice e mirano a sostenere l’IA in Regione si segnalano i seguenti, complementari, che si 
stanno concretamente realizzando: offrire opportunità di vivere in modo attivo agli anziani che mantengono 
un’autonomia adeguata (in termini di prestazioni funzionali e cognitive); promuovere l’inclusione sociale e la 
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vita attiva anche degli anziani con limitazioni cognitive e funzionali (ad es. tramite servizi quali 
l’accompagnamento sociale o progetti a favore di anziani con disabilità/malati e loro caregiver). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In continuità con quanto osservato nell’analisi dello stato dell’arte, le politiche e le iniziative regionali 
programmate, in corso di attuazione e previste in ottica prospettica sono funzionali a promuovere il pieno 
riconoscimento del ruolo sociale e valorizzare il potenziale della popolazione anziana nel tessuto 
comunitario, favorendone concretamente la sua piena integrazione e partecipazione sociale in ottica di 
IA. Ad esempio, per quanto concerne il mondo del volontariato, in cui la presenza di volontari maturi e 
anziani è particolarmente significativa, la Regione si sta occupando e si occuperà prossimamente de lle 
attività di competenza connesse alle procedure di gestione di due bandi (cfr. DGR n. 689/2019) rivolti ad 
organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS), volti a finanziare e 
sostenere progetti di rilevanza sociale (anche in ottica di IA) sviluppati da tali realtà, e di due altri bandi 
(DGR n. 1826/2020 e DGR n. 195/2021) per supportare il Terzo settore (OdV, APS e Fondazioni Onlus) 
durante l’emergenza pandemica35, fase in cui non poche OdV non sono riuscite a mantenersi attive. Per 
il “secondo bando Covid-19” (ex DGR n. 195/2021) sono destinate complessivamente risorse pari a 
8.403.874 euro, grazie all’utilizzo di fondi regionali, che hanno incrementato i 3.107.276  euro di 
provenienza statale originariamente messi a disposizione per finanziarne gli interventi.  
Inoltre, la Regione intende ulteriormente consolidare e sviluppare altre politiche e iniziative territoriali 
per promuovere la partecipazione e l’integrazione sociale degli anziani tramite l’impegno in attività di 
volontariato, ad esempio con azioni di sensibilizzazione per diffondere la cultura del volontariato in ottica 
di IA e stimolando l’intergenerazionalità (in quanto si ritiene vada rafforzata anche la presenza dei giovani, 
in affiancamento ai volontari anziani, nelle OdV). Inoltre, nel prossimo futuro, dovrebbero arrivare altri 
finanziamenti di fonte governativa (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -MLPS) per sostenere 
ulteriormente le OdV e le APS, e, seppur non è ancora chiaro se tali fondi saranno gestiti in autonomia o 
in collaborazione con il MLPS, di certo saranno utilizzati per promuovere ulteriori politiche regionali a 
sostegno del volontariato in ottica di IA e solidarietà intergenerazionale.  
Oltre ciò, varie altre iniziative e politiche contribuiranno nel medio-lungo termine a sostenere la piena 
integrazione e partecipazione sociale degli anziani emiliano-romagnoli (e a recepire le Raccomandazioni 
per tale ambito tematico), quali ad esempio - per citarne alcune - le politiche per l’adattamento 
dell’ambiente domestico, iniziative per favorire trasporti e mobilità accessibile, le azioni a supporto dei 
caregiver e per l’alfabetizzazione informatica/educazione digitale (cfr. capitoli seguenti). In relazione a 
quest’ultimo aspetto, nell’ambito del progetto “Pane e Internet” (cfr. capitoli 4 e 7), ci si sta attivando 
anche per ottenere la collaborazione e il supporto da parte delle biblioteche pubbliche (intese come 
presidi per la diffusione della cultura e competenza digitale), per facilitare l’accesso e la partecipazione ai 
corsi formativi online (sincroni) per i cittadini anziani (e non), basati su una metodologia accessibile e 
innovativa, già sperimentata durante la prima fase della pandemia e che si mira a strutturare 
maggiormente nel breve-medio periodo. Si intende infatti utilizzare WhatsApp (di agevole accesso e 
utilizzo per un numero crescente di anziani), creando gruppi di discenti (presidiati dal docente) che 
possono interagire in chat e fruire, grazie a tale social media, di un ambiente virtuale di apprendimento 
dei corsi tramite video lezioni, e che, una volta terminati gli stessi corsi, potranno rimanere in contatto 
tra loro, favorendo in tal modo inclusione e socializzazione. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In linea con le Raccomandazioni e relativi obiettivi di breve termine inerenti il MIPAA commitment 2, gli 
stakeholder della società civile ritengono prioritaria l’approvazione di una  una legge quadro nazionale per 

                                                           
35 Ad esempio, per coprire le spese sostenute, i costi di personale e i rimborsi spese ai volontari, anche anziani, 
ecc. 
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la promozione dell’IA, che possa anche orientare possibili nuovi progetti di leggi regionali in materia e 
coordinare/riorientare in maniera omogenea le normative regionali già vigenti. In tale ottica, si considera 
necessario assumere l’obiettivo di definire, a livello regionale, un Testo Unico che contenga tutti gli 
strumenti di programmazione e di partecipazione già dedicati alle persone anziane, per favorire in modo 
ancora più organico la promozione dell’IA in Emilia-Romagna. È stata anche segnalata l’opportunità di 
definire azioni di monitoraggio e politiche/iniziative di accompagnamento dall’IA alla pre-fragilità, e di 
sviluppare iniziative mirare verso le nuove generazioni, per sensibilizzarle e promuovere tra le stesse una 
maggiore consapevolezza sul valore delle persone anziane e sul rispetto dovuto nei loro confronti. 
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Sul fronte delle partnership, la Regione Emilia-Romagna fa della partecipazione e del coinvolgimento degli 
stakeholder della società civile (ad es. sindacati pensionati, associazioni, organizzazioni professionali ed 
economiche, rappresentanti del mondo della scuola, della ricerca e dell’università, ecc.) uno dei pilastri della 
costruzione e implementazione delle sue policy per l’IA e sano, promuovendone dialogo e collaborazione con 
i soggetti pubblici, e costituendo tavoli/gruppi di lavoro ad hoc (ad es. per la stesura dei Piani di zona; Tavolo 
PAR, ecc.). Il coinvolgimento delle organizzazioni regionali della società civile è previsto dalla Regione anche 
allo scopo di realizzare un costante monitoraggio relativo all’attuazione delle politiche per l’IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Anche nel prossimo futuro, la Regione Emilia-Romagna, per la definizione, implementazione e 
monitoraggio di politiche e iniziative per sostenere l’IA dei cittadini si avvarrà, come da tradizione, della 
collaborazione con stakeholder chiave della società civile, in vari ambiti e modalità, contribuendo a 
strutturare ulteriormente reti e partenariati, in sinergia con le amministrazioni pubbliche ai vari livelli di 
governance. A titolo di esempio, per rafforzare un modello partecipato per la programmazione 
intersettoriale e integrata delle politiche per l’IA in attuazione del PAR (a favore degli anziani e dei cittadini 
di varie fasce d’età in ottica di ciclo di vita) si sta procedendo all’aggiornamento dei protocolli di intesa con 
vari stakeholder, quali ad esempio sindacati pensionati e CUPLA. In tale contesto, rappresentanti dei sindacati 
pensionati sono tra i componenti del tavolo PAR (cui partecipano anche dirigenti regionali e rappresentanti 
degli enti locali, membri del Gruppo tecnico misto) recentemente ricostituito e rinnovato nella sua 
composizione (cfr. capitolo 1), al fine di promuovere la loro partecipazione nella discussione delle politiche e 
degli interventi che impattano sulla qualità della vita degli anziani e per contribuire alla elaborazione e 
attuazione in chiave innovativa e nel medio-lungo termine del PAR, volto a coordinare le policy trasversali 
per l’IA della Regione. 
Altro esempio inerente la strutturazione e il rafforzamento del partenariato, è quello relativo al gruppo 
regionale di lavoro in materia di caregiver. Lo stesso, inizialmente costituito (nel 2016) per occuparsi delle 
linee attuative della L.R. n. 2/2014 sul caregiving, è stato poi mantenuto, ed è attualmente e in ottica 
prospettica operativo come tavolo permanente, con ruolo di impulso e monitoraggio dell’attuazione della 
normativa a supporto dei caregiver e delle politiche a loro favore. Di tale gruppo di lavoro fanno parte 
rappresentanti di: associazioni di caregiver, associazioni di persone con disabilità (segnalandosi anche che è 
stato stipulato un protocollo di intesa tra la Regione e due delle principali realtà associative, ovvero i Comitati 
regionali emiliano-romagnoli della Fand-Federazione Associazioni Nazionali Disabili, e della Fish-Federazione 
Italiana Superamento Handicap), sindacati pensionati, ANCI Emilia-Romagna, tecnici di AUSL e Comuni.  
Inoltre, è attiva la rete dei referenti territoriali caregiver, sia di ambito sanitario e sociale, che coordinano 
le attività a sostegno dei caregiver a livello provinciale/distrettuale (e si stanno rafforzando le reti locali), 
così come, nell’implementazione dei Piani di zona in attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 
(PSSR), vari sono i network di partenariato e collaborazione attivati, operativi o da consolidare tra enti 
del settore pubblico e stakeholder della società civile. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Ai fini dell’applicazione della Raccomandazione n. 5, in generale si reputa di fondamentale importanza la 
costituzione di osservatori e/o tavoli di concertazione con le rappresentanze delle associazioni dei pensionati, 
così che le stesse possano contribuire in fase di programmazione, stesura e attuazione di politiche e 
normative che incidono sui cambiamenti demografici, sulle politiche sociali e a supporto dell’IA. A riguardo, 
è stato segnalato che l’aggiornamento dei menzionati protocolli d’intesa inerenti il PAR (ad es. con il CUPLA) 
vanno nella direzione dei tavoli di concertazione, mentre, si è evidenziato, mancherebbe, in Emilia-Romagna, 
la costituzione di osservatori sul tema. È stato comunque sottolineato, da parte degli stakeholder, che da 
anni in Emilia-Romagna si lavora in partenariato e in un contesto di programmazione partecipata con 
l’Amministrazione regionale, da cui discendono le azioni e le attività di co-progettazione in tema di IA. Si è 
suggerito che la stessa modalità operativa dovrebbe essere rafforzata nei tavoli territoriali in cui si lavora con 
focus rivolto agli anziani e all’IA. Riguardo il menzionato gruppo regionale sui caregiver, è stata segnalata e 
ribadita l’importanza della partecipazione allo stesso delle organizzazioni sindacali confederali, che possono 
anche delegare rappresentanti del sindacato pensionati, al fine di contribuire ai suoi lavori. 
Sono state inoltre avanzate alcune altre proposte, sempre nell’ottica del consolidamento del parteneriato, 
strutturato da tempo, tra stakeholder della società civile e Amministrazione regionale. In particolare, si è 
suggerito di organizzare (su iniziativa della Regione) un incontro/convegno annuale in materia di IA, per 
favorire un confronto e una discussione partecipata su tutti gli ambiti e aspetti di rilievo inerenti tale 
tematica. Si è inoltre proposto di istituire un coordinamento tra le diverse istituzioni-amministrazioni (con la 
collaborazione degli stakeholder) per la verifica e il monitoraggio delle politiche regionali sull’IA, oltre che 
l’elaborazione di un rapporto annuale regionale sull’IA, nonché la realizzazione di una campagna pubblica 
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che affronti e promuova questo tema specifico tra la popolazione regionale (si tratta di proposte già avanzate 
da alcuni stakeholder alla Regione anche nel recente passato). 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La Regione prevede varie misure per contrastare le disuguaglianze e le forme di povertà/problematiche 
socio-economiche in ambito IA. Ad esempio, sono da anni attive iniziative per favorire l’uso delle nuove 
tecnologie, l’alfabetizzazione digitale e ridurre il digital divide dei cittadini anziani (ad es. “Pane e Internet”). 
Inoltre, le policy regionali favoriscono inclusione e partecipazione sociale anche delle persone anziane in non 
buone condizioni di salute, in collaborazione con associazioni di volontariato. Gli assegni di cura sono un 
esempio di politiche a sostegno di anziani non autosufficienti con problemi economici e dei loro caregiver. In 
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generale la Regione prevede specifiche misure di contrasto alla povertà (ad es. Sostegno all’inclusione attiva) 
- i cui beneficiari possono essere anche anziani - per la cui implementazione sono previste azioni in vari Piani 
di zona di attuazione del PSSR. Le politiche per l’IA regionali sono indirizzate a/forniscono anche contributi 
per sostenere una crescita economica equa e sostenibile (ad es. con progetti, in coerenza con il PAR, per lo 
sviluppo del commercio in aree rurali anche a beneficio degli anziani residenti). 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Emilia-Romagna, in riferimento a tali aspetti, persegue e applica trasversalmente l’approccio 
dell’equità e del contrasto alle disuguaglianze nell’ambito del proprio sistema dei servizi sanitari e di 
welfare. Ad esempio, in tutte le AUSL regionali sono istituiti, presenti e operativi, attualmente e in futuro, 
i cosiddetti Dispositivi organizzativi per l’equità, con un board e un gruppo di lavoro aziendale che si 
occupano di tale tematica, e sviluppano triennalmente un piano aziendale di azioni per favorire l’equità 
e il contrasto alle disuguaglianze in salute. È anche presente un referente aziendale che è anche 
componente e partecipa a un coordinamento regionale su tali tematiche. L’impianto culturale di fondo 
su cui si basa lo sviluppo di tali iniziative, che saranno a regime anche in ottica prospettica, è riconducibile 
al framework sull’health equity dell’OMS e alla relativa  consapevolezza che le disuguaglianze di salute 
non sono date, ma generate da determinanti sociali (ovvero fattori non sanitari che influenzano gli esiti 
di salute, come ad es. basso livello di reddito e di istruzione, disoccupazione e precarietà del lavoro, 
accesso a servizi sanitari, ecc.); a riguardo, in sede di intervista, un referente ha menzionato la seguente 
citazione di Sennett: “diversi si nasce, disuguali si diventa”.  
Su tali presupposti la Regione persegue l’obiettivo di intraprendere e consolidare anche in futuro azioni 
di politica pubblica intersettoriali, trasversali e di sistema, in modo da rendere coerenti le strategie dei 
servizi e le pratiche organizzative per favorire equità e contrasto alle disuguaglianze in salute per i 
cittadini, anziani e non, evitando di sviluppare interventi per singoli target, ma tenendo conto delle varie 
caratteristiche e identità delle persone (ad es. un anziano può essere - o meno - anche nonno, coniugato, 
svolgere attività di caregiver, avere necessità di/ricevere assistenza, ecc.). Questi aspetti sono ritenuti 
rilevanti in quanto, nelle sue politiche per favorire l’equità e le connesse logiche operative dei servizi da 
mettere in campo a tal fine, la Regione intende continuare a focalizzarsi e sviluppare ulteriormente azioni 
per sostenere la creazione di percorsi e condizioni per consentire ai cittadini di raggiungere il proprio pieno 
potenziale di salute contrastando le disuguaglianze socio-economiche. Ciò si può concretizzare offrendo loro 
opportunità per conseguire tale obiettivo (favorendo empowerment e sviluppo di capacitazioni à la Sen), 
come ad esempio iniziative di alfabetizzazione informatica/health literacy, informazioni e orientamento 
nell’accesso ai servizi, ecc.  
È stato anche osservato come, in ottica prospettica, i Dispositivi organizzativi per l’equità potrebbero 
assolvere (analogamente alle Case della Comunità36) anche agli scopi e relative connesse attività in 
applicazione della Raccomandazione n. 6, e in particolare all’obiettivo di breve termine “a”, ma a patto 
che ciò di innesti e coordini all’interno di politiche di sistema, organiche, integrate e trasversali  (da 
recepire anche in altri documenti di programmazione regionale), da sviluppare per contrastare le 
disuguaglianze, contribuendo anche all’equità dell’offerta/accesso ai servizi. Alla luce di ciò, va evitato 
che tale ipotesi operativa si configuri come azione isolata e “puntuale-spot”, ovvero “slegata” da una 
visione complessiva delle policy. 
Altre politiche e iniziative che, in continuità con il recente passato, verranno offerte e sviluppate dalla 
Regione Emilia-Romagna anche nel breve-medio termine per contrastare le disuguaglianze e favorire 
opportunità di IA sono ad esempio le azioni svolte in collaborazione con associazioni di volontariato per 
agevolare l’inclusione e la partecipazione sociale anche delle persone anziane in non buone condizioni di 
salute, le policy a supporto dei caregiver e per l’adattamento degli ambienti domestici degli anziani e 
quelle inerenti l’alfabetizzazione digitale e la riduzione del digital divide dei cittadini anziani. Per quanto 

                                                           
36 Il PNRR definisce le Case della Comunità (sostituendo la precedete terminologia Case della salute) come presidi 
territoriali di assistenza continuativa per la popolazione, in particolare per le persone fragili e gli anziani, nell’ambito di 
cui si prevede la presenza di un punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie. 
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riguarda quest’ultimo aspetto, nell’ambito del progetto “Pane e Internet”37, che ha ottenuto notevoli risultati 
e garantito la propria offerta anche durante l’emergenza pandemica tramite processi innovativi38, è stata 
programmata per il breve-medio termine una articolata serie di attività (in linea con il modello europeo della 
competenza digitale per i cittadini: DigComp), per favorire l’alfabetizzazione informatica/digitale e la 
diffusione della cultura digitale dei cittadini (per ulteriori dettagli su tale iniziativa, in connessione ad altri 
ambiti tematici, cfr. capitoli 2 e 7).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Rispetto all’obiettivo di breve termine “a”, gli stakeholder condividono, come già indicato dalla Regione, che 
l’ipotesi operativa delineata non si configuri come una azione isolata, ma deve essere integrata nel sistema 
dei punti unici di accesso già presenti nelle Case della Comunità, le quali devono essere diffuse su tutto il 
territorio regionale. È stato anche sottolineato che il punto unico di accesso deve essere dedicato sia alle 
prestazioni sanitarie che a quelle socio-sanitarie e sociali. Inoltre, gli stakeholder condividono in particolare 
anche l’esigenza di ridurre il digital divide, sottolineandosi anche che le organizzazioni sindacali dei pensionati 
sono disponibili a costruire insieme alla Regione ricerche e approfondimenti su questo tema, per lavorare sul 
recupero dell’analfabetismo digitale, anche attraverso scambi intergenerazionali. È stata poi evidenziata 
l’importanza non solo di accompagnare gli anziani all’uso degli strumenti informatici, ma anche di tutelare e 
offrire opportunità a coloro che non li possiedono. A riguardo, si è anche suggerito di sviluppare iniziative per 
promuovere l’alfabetizzazione digitale basata sul problem solving, finalizzata all’inclusione sociale e 
all’attivazione degli anziani. 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 
 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

                                                           
37 Il progetto, partito nel 2009, ha come obiettivo generale lo sviluppo delle competenze digitali nei territori 
dell’Emilia-Romagna, e segue la sfida 2 “sviluppo competenze” dell’Agenda digitale, ora denominata Data 
Valley Bene Comune. Nel periodo 2018-2020 sono state circa 700 le attività formative offerte nelle varie aree 
previste dal progetto. 
38 Si è riorganizzata l’offerta tramite informatizzazione e azioni di alfabetizzazione digitale fruibili online, anziché in 
presenza (come avveniva prevalentemente prima della crisi pandemica), e si è sperimentata l’offerta di lezioni fruibili 
su “Lepida TV”, per garantire l’alfabetizzazione digitale anche per cittadini senza internet  (si sono registrati circa 
15.000 accessi di cittadini che hanno seguito tali lezioni). 
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Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Attraverso l’approccio integrato e multisettoriale nella programmazione e realizzazione degli interventi a 
sostegno dell’IA, le politiche implementate in Emilia-Romagna mirano a fornire una risposta al fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione inteso come sfida ma anche come opportunità positiva. Ciò 
contribuisce ad adattare il sistema di welfare e di protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici 
e alle loro conseguenze socio-economiche. Si pensi a mero titolo di esempio alla valorizzazione e sostegno 
del caregiver familiare intesa come figura e risorsa chiave del sistema regionale dei servizi sanitari e socio-
sanitari e all’individuazione di aree di intervento trasversali ai target di utenza tradizionali per lo sviluppo e 
implementazione a livello territoriale locale del PSSR, anche a favore dell’IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In merito a tale tematica e per rispondere/applicare la relativa Raccomandazione, la Regione Emilia -
Romagna, come già menzionato, intende ulteriormente consolidare il metodo coordinato, integrato e 
trasversale per implementare e sviluppare le proprie polit iche a sostegno dell’IA. Contestualmente, mira 
anche a promuovere e strutturare un approccio di filiera ed “ecologico”, attento alle tematiche 
green/dell’ambiente, alla sostenibilità in senso lato e alle varie dimensioni del contesto sociale rilevanti 
per i cittadini (anziani e non) in ottica di IA e di ciclo di vita, al fine di disegnare tali politiche e per 
l’attuazione dei relativi interventi. In tale contesto, anche alla luce dell’esperienza pandemica, gli 
interventi dovranno coinvolgere i vari attori del sistema in un’ottica di governance multilivello e puntare 
allo sviluppo di interventi di filiera e prossimità.  
Ciò può concretizzarsi ad esempio tentando di sviluppare un’offerta di interventi e servizi sanitari e socio -
sanitari territoriali prossimi ai contesti di vita dei cittadini39, implicando relative dinamiche di 
trasformazione urbana (ad es. infrastrutture e investimenti nel digitale, agevolare la mobilità e favorire 
logisticamente l’accesso ai servizi, connettere le periferie ai centri urbani) e dei modelli dell’abitare 
(anche tramite forme di adattamento domestico e incentivazione del co-housing, con offerta di servizi ad 
hoc in tali contesti). L’obiettivo generale dello sviluppo e implementazione di tale approccio ecologico e 
di prossimità (che, come evidente, taglia trasversalmente/ha connessioni con varie aree tematiche, 
MIPAA commitments e SDGs) è promuovere l’autonomia in ottica di IA e favorire la domiciliarità, 
rimodulando ulteriormente l’offerta dei servizi e del sistema di welfare regiona le per rispondere ancora 
più adeguatamente ai cambiamenti demografici e alle loro conseguenze socio-economiche. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In riferimento alla Raccomandazione n. 7, condividendo l’obiettivo di breve termine rispetto al sistema di 
servizi di prossimità, gli stakeholder evidenziano la necessità di programmare tali servizi non solo nelle 
aree svantaggiate, ma in tutto il territorio, prevedendo anche lo sviluppo di una rete di mobilità adeguata 
al raggiungimento dei servizi stessi, operando nell’ottica del perseguimento della “strategia francese dei 
15 minuti” per raggiungere i servizi40.  

                                                           
39 A mero titolo di esempio, è stato evidenziato come, su impulso del PNRR, negli ultimi mesi la Regione Emilia-Romagna 
sta sviluppando iniziative di approfondimento inerenti il ruolo dell’infermiere di comunità, e sta predisponendo a 
riguardo specifiche sperimentazioni locali. 

40 Si fa riferimento alla “città dei 15 minuti”, proposta dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, finalizzata, in un’ottica di 
sostenibilità ambientale e sociale, a fare in modo che ogni cittadino possa raggiungere in 15 minuti di distanza, a piedi, 
in bicicletta, o con i mezzi pubblici, i servizi necessari, di varia natura (sociali, sanitari, per lavorare, ecc.). 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Nel quadro delle articolate policy per sostenere l’IA sono previste, attuate o in corso di attuazione misure 
che contribuiscono ad allineare il mercato del lavoro alle sfide dell’invecchiamento demografico e della forza 
lavoro. Tra queste si segnalano le politiche aziendali per favorire la conciliazione tra lavoro retribuito e attività 
di cura, frutto di accordi tra parti sociali e in linea con la L.R. n. 2/2014 e relative linee guida attuative. La L.R. 
n. 19/2018, oltre progetti e iniziative generali per la prevenzione, promozione della salute e della sicurezza 
negli ambienti di lavoro, contempla misure con tali finalità anche a beneficio dei lavoratori maturi e per l’IA 
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in ambito occupazionale, messe in atto dalle aziende in ottica di responsabilità sociale di impresa. In linea 
con tali principi e scopi, la Regione da alcuni anni sta destinando risorse (pari a 4,4 milioni di euro) “scaturite” 
da sanzioni imposte alle aziende che hanno violato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), per finanziare interventi di prevenzione e promozione della salute implementati 
nelle imprese a beneficio dei lavoratori, anche maturi (con ricadute positive in ottica di IA). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione intende consolidare nel breve-medio termine le iniziative in corso di attuazione e già 
evidenziate in sede di analisi dello stato dell’arte. Oltre a ciò, per allineare il mercato del lavoro regionale 
alle sfide e conseguenze connesse all’invecchiamento della popolazione, sono previste anche azioni 
coordinate tra assessorati (ad es. con competenze in materia di welfare, formazione e lavoro) per 
promuovere il riconoscimento di crediti formativi per i caregiver impegnati nel lavoro di cura, ai fini della 
possibile acquisizione della qualifica di operatori socio sanitari (OSS) e/o di altre qualifiche socio-sanitarie, 
per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro degli stessi caregiver.  
In linea con ciò, la Regione intende anche consolidare/sviluppare politiche per promuovere processi e 
modalità di lavoro flessibile in ambito aziendale, per favorire ulteriormente opportunità di conciliazione 
tra attività di cura/vita privata e lavoro retribuito, anche a beneficio di working carers maturi e anziani. 
Contestualmente si stanno perseguendo iniziative per regolarizzare e qualificare il lavoro di cura offerto 
da assistenti familiari/badanti (tra cui la componente di persone mature è piuttosto diffusa), anche per 
rendere tale ambito occupazionale maggiormente regolato e funzionale a migliorare la qualità 
dell’assistenza fornita a persone fragili con bisogni di cura.  
Si intende inoltre implementare una serie di azioni per lo sviluppo e adeguamento delle competenze in 
ottica di lifelong learning anche a beneficio dei lavoratori maturi e anziani, per agevolarne, anche in 
questo caso, la permanenza al lavoro o il reinserimento occupazionale, coinvolgendo anche l’Agenzia 
regionale per il lavoro e i servizi territoriali per il lavoro, anche in funzione del consolidamento delle 
politiche attive del lavoro regionali (cfr. anche il capitolo 7).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
In generale, è stato segnalato che gli argomenti inerenti i capitoli 6 e 7 sono ampiamente affrontati nel 

“Patto per il Lavoro e per il Clima”, sottoscritto nel 2020 tra la Regione e le parti sociali, il quale contiene 

anche importanti proposte sull’innovazione del sistema di welfare regionale. Si tratta di “un progetto di 

rilancio e sviluppo della Regione fondato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per creare 

lavoro di qualità, accompagnarla nella transizione ecologica, contrastare le disuguaglianze e ridurre le 

distanze fra le persone, le comunità e le aree territoriali, ricucendo fratture acuite dalla crisi in atto”. A 

mero titolo di esempio, all’interno di tale documento si segnala l’intenzione di investire sulla crescita e 

qualificazione del lavoro femminile, sulla cultura imprenditoriale, di rafforzare e incrementare le opportunità 

formazione permanente per permettere a tutte le persone di intraprendere percorsi individuali per 

accrescere i livelli di istruzione e delle competenze e rafforzare la propria occupabilità per tutto l’arco della 

vita41. Oltre a ciò, dal versante datoriale, si ritiene che debba essere sviluppato il tema del passaggio 

generazionale tra lavoratori “anziani” (pensionandi o già pensionati) e lavoratori più giovani e/o neoassunti. 

Si tratta in sostanza di sostenere lo sviluppo di progettualità specifiche, anche in chiave di progetti pilota, 

finalizzate a qualificare i lavoratori “anziani” in veste di formatori, in modo da favorire il trasferimento di 

competenze ai lavoratori più giovani. Più in particolare, si tratta di mettere in campo interventi formativi di 

breve durata, rivolti ai lavoratori anziani, che permettano loro di acquisire l’approccio metodologico più 

                                                           
41 Per dettagli, si veda: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/dicembre/nuovo-patto-per-il-lavoro-e-
per-il-clima. Il documento completo è disponibile al seguente link: https://www.regione.emilia-
romagna.it/pattolavoroeclima/patto_lavoroclima_2020.pdf.   

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/dicembre/nuovo-patto-per-il-lavoro-e-per-il-clima
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/dicembre/nuovo-patto-per-il-lavoro-e-per-il-clima
https://www.regione.emilia-romagna.it/pattolavoroeclima/patto_lavoroclima_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/pattolavoroeclima/patto_lavoroclima_2020.pdf
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appropriato per insegnare il mestiere ai lavoratori più giovani (ciò ha evidenti connessioni anche con le 

tematiche del capitolo 7 e con la tematica della solidarietà intergenerazionale, cfr. capitolo 10). È stata inoltre 

sottolineata l’opportunità di perseguire l’attuazione dello smart working inclusivo, professionalmente e 

socialmente, anche a beneficio dei lavoratori maturi e dei working carers. 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Tale ambito è considerato e favorito concretamente dalle politiche regionali. Ad esempio, nella elaborazione 
dei Piani di zona per l’attuazione del PSSR e in modo trasversale e coordinato con la L.R. n. 2/2014 sono 
diversi gli ambiti distrettuali che prevedono/attuano interventi di formazione per i caregiver. In linea con gli 
obiettivi della L.R. n. 34/200242 sono promosse attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli 
operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia 
di formazione professionale e di educazione degli adulti, adottando un approccio di lifelong learning che può 
andare a beneficio anche di volontari anziani. Al di là di ciò, la politica delineata nel PAR incentiva opportunità 
di apprendimento e aggiornamento in un’ottica di lifelong learning e in diverse programmazioni 
intersettoriali sono state poste in essere azioni in tale direzione (sia per gli anziani, in ottica di IA, sia per 
operatori socio-sanitari impegnati nella realizzazione di interventi e progetti per l’IA e sano). 
 

                                                           
42 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della  legge regionale 7 marzo 
1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)”.  

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1995-03-07;10&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1995-03-07;10&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per quanto concerne questo ambito tematico, in Emilia-Romagna, da un lato si intende continuare a 
implementare le politiche e le iniziative analizzate durante l’analisi dello stato dell’arte, che potrebbero 
trovare nuovo impulso anche grazie alla programmazione delle azioni che saranno delineate nell’ambito 
del menzionato rilancio della politica di sistema del PAR. Dall’altro lato, nella nuova programmazione 
delle politiche inerenti tali aspetti, la Regione (in particolare tramite l’assessorato con competenze 
specifiche in materia di istruzione e formazione) intende porre in essere strumenti e misure per costruire 
un’offerta volta a garantire la formazione e l’apprendimento permanente ancora più ampia, a cui possano 
accedere tutti i cittadini adulti e anziani, per aumentare il proprio capitale di conoscenze e competenze 
funzionali sia nel mondo del lavoro che nella vita in generale, a beneficio anche dell’IA della popolazione 
anziana. Ciò in linea con il quadro unitario di politiche e interventi stabiliti a livello nazionale e in raccordo 
con i Ministeri competenti (ad es. MLPS e Ministero dell’Istruzione), nonché con i contenuti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le raccomandazioni europee in materia, per garantire la 
possibilità degli adulti di apprendere lungo l’arco della vita.  
In tale cornice generale, un ambito su cui si intende investire a livello regionale anche in futuro, è 
promuovere e sviluppare l’offerta dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), al fine di 
rafforzare i livelli di istruzione e le conoscenze degli adulti in ottica di ciclo di vita (ad e s. erogando 
istruzione formale, rilasciando titoli di studio formali, ecc.). Altro ambito su cui la Regione intende 
concentrare le politiche è quello inerente lo sviluppo delle competenze di base e tecnico-professionali 
della popolazione adulta e dei lavoratori maturi e anziani (con competenze di basso livello e/o non 
adeguate), funzionali per restare, entrare o reinserirsi nel mercato del lavoro.  
Oltre queste linee di azione, su cui l’Emilia-Romagna, come le altre Regioni, sta lavorando e intende 
lavorare in raccordo e collaborazione con i Ministeri competenti, a livello territoriale, ed in particolare 
nell’area metropolitana di Bologna, è stato costruito un piano per favorire (anche in ottica prospettica) 
l’apprendimento degli adulti, strutturando reti di relazioni tra CPIA, sistema della formazione, 
dell’istruzione e delle imprese.  
Inoltre, sempre nella programmazione delle politiche in tale ambito, altre azioni che si intendono mettere 
in campo riguardano: a) il coinvolgimento dell’Agenzia regionale per  il lavoro e dei servizi territoriali per 
il lavoro per favorire azioni in rete con altri soggetti per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori 
disoccupati (anche maturi e anziani) funzionali al loro reinserimento lavorativo/ricerca attiva di 
un’occupazione; b) sviluppare, in collaborazione con le università (ad es. Università di Bologna), corsi di 
formazione innovativi (accessibili a tutti i cittadini, anche adulti/anziani) e con contenuti integrati per lo 
sviluppo delle competenze utili all’inserimento/reinserimento occupazionale, che dedichino attenzione 
all’attuale complessità del mercato del lavoro e dei processi produttivi.  
Si segnala inoltre che la nuova offerta formativa per promuovere l’alfabetizzazione digitale e le 
competenze digitali nell’ambito del progetto “Pane e Internet” (cfr. capitoli 2 e 4)  è partita a settembre 
2021, in modalità online. Nel complesso per i prossimi mesi sono già in programma circa 80 eventi 
formativi, che abbracciano le varie aree tematiche presenti nel catalogo dell’o fferta progettuale: 
alfabetizzazione digitale, educazione digitale, vita digitale (ad es. acquisti online, accesso al fascicolo 
sanitario elettronico, ecc.), privacy/sicurezza e sociale, con target prevalente rappresentato dai soggetti 
fragili, ma anche da famiglie, volontari e caregiver, con ampia presenza di persone mature e anziane. In 
sostanza, nel futuro, tramite tali politiche, la Regione intende sviluppare e ampliare ulteriormente 
l’offerta di attività formative in questo settore, per favorire (in ottica di lifelong learning) l’accesso delle 
persone alla società dell’informazione, promuovere un uso consapevole della rete, contrastando le 
disuguaglianze e stimolando l’inclusione e le competenze digitali dei cittadini, tra cui gli anziani, in ottica 
di IA. 
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Si è inoltre segnalato come altre iniziative formative rilevanti da programmare/sviluppare potrebbero 

dedicare un focus a tematiche di “geragogia”43 e ambientali, favorendo l’acquisizione di conoscenze 

funzionali a rendere il cittadino anziano, rispettivamente: da un lato, più consapevole e quindi più 

responsabile del proprio stato di salute (ciò ha evidenti connessioni anche con il MIPAA commitment 7 e 

l’SDG 3); dall’altro lato, un soggetto attivo per la tutela dell’ambiente e per promuovere la trasmissione 

della cultura per la tutela ambientale a beneficio delle nuove generazioni (ad es. tra nonni e nipoti nel 

contesto familiare). Nel complesso, dal quadro delineato, si può osservare come a livello regionale le 

politiche per strutturare azioni in tale ambito tematico siano sostanzialmente in linea con le 

Raccomandazioni proposte, segnalandosi un’attenzione specifica, nel disegno degli interventi, 

all’approccio del ciclo di vita e per favorire processi volti a sostenere l’IA. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È stata evidenziata l’importanza di promuovere, anche in futuro, la formazione permanente e il lifelong 
learning con adeguate politiche e misure regionali, in linea con le Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello di competenze per gli adulti di tutte le età44. 
Questo assume rilevanza in quanto, si è sottolineato, nella società odierna è necessario che ogni persona 
possieda un ampio corredo di abilità, conoscenze e competenze, compreso un livello sufficiente di 
competenze alfabetiche, matematiche e digitali, per poter realizzare a pieno il proprio potenziale e svolgere 
un ruolo attivo nella società, assolvendo alle proprie responsabilità sociali e civiche. La formazione 
permanente, favorendo l’acquisizione di nuove competenze, rappresenta un punto di forza importante per 
valorizzare le persone, anche anziane, e promuove lo sviluppo personale nel contesto di una società e di 
un’economia contemporanee che richiedono flessibilità e costante aggiornamento e acquisizione di nuove 
abilità e saperi.  Oltre a ciò, gli stakeholder hanno anche segnalato l’importanza di investire nella diffusione 
di competenze digitali, che garantiscano pari opportunità alle persone; per questo si ritiene necessario - come 
previsto nel menzionato “Patto per il Lavoro e per il Clima” (cfr. capitolo 6) - investire sulla connettività in 
tutto il territorio regionale, a partire dalle aree interne, meno coperte dalla rete a banda larga. Allo stesso 
tempo, viene considerato essenziale costruire/consolidare un percorso di partecipazione per diffondere 
cultura, consapevolezza e competenza digitale, attraverso un piano straordinario rivolto alle persone di ogni 
età, teso a contrastare le disuguaglianze nel mondo del lavoro e a favorire l’autonomia e l’equità di accesso 
ai servizi per le persone anziane. Ciò può trovare collocazione all’interno di un piano regionale, da sviluppare, 
per coordinare le diverse iniziative territoriali, coinvolgendo tutti i soggetti che possono sviluppare azioni 
formative e/o di apprendimento (comprese, ad esempio, le biblioteche pubbliche). In sostanza, si osserva 
come vi sia comunità di vedute tra Amministrazione regionale e stakeholder sulla centralità che 
l’apprendimento permanente in ottica di ciclo di vita assume e deve assumere anche in futuro nella realtà 
regionale, attraverso lo sviluppo e il coordinamento di politiche e iniziative ad hoc, funzionali anche all’IA. 
 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
                                                           
43 La geragogia, intesa come psicopedagogia dell’invecchiamento o educazione all’invecchiamento, è una pratica 
formativa che mira alla psico-attivazione dell’anziano e al mantenimento della sua autonomia. 
44 Per dettagli, si veda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
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(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Attraverso le politiche a sostegno dell’IA, la Regione Emilia-Romagna contribuisce al miglioramento della 
qualità della vita, al benessere e alla vita indipendente degli anziani. Ad esempio, ciò avviene tramite: offerta 
di tecnologie per favorire la vita indipendente e l’attivazione/partecipazione degli anziani; iniziative a 
sostegno della domiciliarità a livello abitativo; misure per aumentare il benessere dei caregiver familiari; 
politiche a supporto del volontariato; servizi innovativi come l’accompagnamento sociale; iniziative per la 
sicurezza e l’autonomia in ambiente domestico e per promuovere sani stili di vita; iniziative per 
l’apprendimento permanente. Inoltre, in generale, l’approccio integrato e trasversale/intersettoriale di 
molte delle politiche adottate in Emilia-Romagna per favorire l’IA, dal PAR al PSSR, alla L.R. n. 19/2018, fino 
agli interventi e progetti per la prevenzione della fragilità, per la promozione della salute, per sostenere 
l’attività motoria e stili di vita sani concorrono a migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini 
anziani emiliano-romagnoli e della comunità regionale nel suo insieme. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione  
 
Anche per tale area tematica, in Emilia-Romagna si evidenzia la volontà di proseguire nell’implementare 
buone pratiche e iniziative già analizzate durante l’analisi dello stato dell’arte. A parte ciò, è stato sottolineato 
come le politiche e azioni che si intendono realizzare nel breve-medio termine a livello regionale per 
promuovere la qualità della vita, il benessere e la vita indipendente degli anziani sono sostanzialmente in 
linea con le Raccomandazioni proposte. In particolare, si ritiene che la creazione e lo sviluppo di una 
competenza diffusa a livello comunitario sia elemento cruciale per implementare politiche e interventi di 
prevenzione e promozione della salute, anche in ottica di IA.  
In tal senso e a tal fine, si mira a mettere in campo interventi per rafforzare ulteriormente l’integrazione e la 
collaborazione tra settore sanitario e sociale, anche perseguendo e realizzando concretamente, come 
stabilito nella L.R. n. 19/2018, una governance integrata tra i due versanti/settori (ad es. tra dipartimenti di 
sanità pubblica e distretti socio-sanitari), nell’implementazione del nuovo PRP, in fase di elaborazione. E in 
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relazione al nuovo PRP, si è anche sottolineato, da un lato, come il recepimento al suo interno (con apposite 
azioni) del programma predefinito 2 “Comunità attive” incluso nel PNP, focalizzato sul setting comunitario in 
generale, possa contribuire a delineare interventi a favore della prevenzione e promozione della salute e del 
benessere degli anziani in ottica di IA. Dall’altro lato, tuttavia, sempre nel disegno e futura implementazione 
del nuovo PRP si ritiene fondamentale mettere in campo azioni non limitate al target anziani, ma trasversali 
ed estese alle varie fasce d’età in ottica di ciclo di vita. Ciò al fine di prevenire e ritardare l’insorgenza delle 
malattie croniche, e/o realizzare interventi di prevenzione terziaria per mantenere il più possibile l’autonomia 
funzionale laddove insorgano tali patologie/problematiche di salute croniche.  
In tale contesto, azioni specifiche che si intendono sviluppare a favore degli anziani e del loro benessere, 
anche in ottica di IA, sono, ad esempio, programmi strutturati per promuovere l’attività fisica per persone 
che hanno già malattie croniche metaboliche, neurologiche o cardiovascolari, anche per prevenire 
aggravamenti delle condizioni di salute e/o ospedalizzazioni, ma anche funzionali a un miglioramento della 
qualità della vita e al mantenimento delle capacità funzionali il più a lungo possibile di tali persone.  
Altre iniziative, già realizzate e che potrebbero essere sviluppate anche in futuro e in modo diffuso a livello 
territoriale, anche nell’ambito del nuovo PRP, e tramite collaborazioni tra settore sanitario e sociale 
riguardano programmi per favorire i gruppi di cammino, l’attività fisica/la ginnastica, e il progetto “Otago”45, 
volti in generale alla prevenzione e promozione della salute, alla qualità della vita, all’empowerment e all’IA 
delle persone anziane. È stato inoltre sottolineato come le Case della Comunità potrebbero essere il luogo 
centrale di questa ulteriore integrazione da perseguire nelle politiche di welfare, coinvolgendo settore 
sanitario, sociale e Terzo settore.  
Si segnala inoltre come la Regione intenda consolidare ulteriormente la sua tradizione di lavoro innovativa 
sul fronte della prevenzione e promozione della salute delle persone anziane affette da demenza, in 
applicazione del Progetto regionale demenze (DGR 197/2016), evidenziandosi un chiaro legame di tali aspetti 
con il tema dell’IA (ad es. lavorando in ottica di prevenzione precoce si può ritardare l’insorgenza del 
fenomeno, mentre azioni di socializzazione e allenamento della memoria contribuiscono a rallentare i 
processi di deterioramento cognitivo in corso). A tal fine, è necessario sviluppare un lavoro già codificato, ad 
esempio promuovendo l’integrazione dei servizi nel territorio, creando centri per la gestione dei disturbi 
cognitivi nell’ambito delle Case della Comunità, coinvolgendo famiglie, caregiver e associazioni di 
volontariato, con l’obiettivo di implementare progetti come le Comunità Amiche delle persone con demenza, 
per favorire la gestione delle condizioni delle persone con demenza a livello comunitario.  
Alla luce di tale disamina risulta pertanto che strutturare competenze diffuse a livello comunitario, 
creare/rafforzare ulteriormente integrazione, collaborazione e “ponti” stabili tra settore sanitario e sociale, 
sono cardini su cui la Regione intende sviluppare le sue politiche in tale ambito, in piena aderenza alle 
Raccomandazioni n. 12 e 13. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È stato suggerito, da parte di uno stakeholder, di considerare il ruolo e le attività svolte, inerenti questa area 
tematica, dall’Agricoltura sociale (ai sensi delle finalità della L. n. 141/2015 “Disposizioni in materia di 
agricoltura sociale”), attraverso “prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, 
psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e 
cognitive dei soggetti svantaggiati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante”.  
In tale contesto, è stato anche segnalato come il dibattito sull’efficacia dei servizi e sulla costruzione di un 
welfare delle opportunità, fanno dell’Agricoltura sociale un tassello utile per potenziare le reti dei servizi 
formali, affiancando ad esse l’azione inclusiva delle reti informali di comunità (tali aspetti presentano link 
con il capitolo 4, in quanto contribuiscono anche a modificare il sistema di protezione sociale regionale 
in risposta ai cambiamenti demografici). Nelle aree rurali, dove la rete di protezione sociale mostra 
difficoltà crescenti nell’offrire risposte adeguate ai bisogni della popolazione, si ritiene che l’Agricoltura 

                                                           
45 “Otago” è un programma di ginnastica personalizzata a domicilio e per piccoli gruppi. L’obiettivo del progetto è la 
prevenzione delle cadute e delle relative conseguenze in termini di disabilità e costi per il sistema, attraverso 
l’applicazione di protocolli di prevenzione differenziati per diverse categorie di anziani a rischio con lo scopo di 
sperimentare interventi mirati e ottimizzare le risorse dedicate. 
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sociale possa consentire di introdurre servizi flessibili e capillari sul territorio, valorizzando risorse 
esistenti, creando opportunità per figure professionali e per la stipula di patti intergenerazionali tra 
imprenditori senior e giovani con nuove competenze digitali, per dare avvio ai futuri processi della Green 
Economy (si tratta di un aspetto con evidenti connessioni sia con la tematica della crescita equa e 
sostenibile, sia con il capitolo 6). Per favorire lo sviluppo e il consolidamento di tali processi si ritiene 
essenziale puntare sulla strutturazione di un welfare di comunità innovativo. Lo stesso è inteso - sempre 
secondo il punto di vista dello stakehoder che ha fornito input su tali aspetti - come l’insieme delle azioni, 
degli interventi, dei progetti, delle norme e delle policy che istituzioni, imprese, società civile e famiglie 
realizza per creare un senso condiviso di benessere, ed è caratterizzato dai seguenti elementi: i) 
progettazione condivisa e partecipata - tra organizzazioni di categoria, istituzioni locali e Terzo settore - 
di servizi a beneficio delle persone anziane e non, valorizzando i beni comuni; ii) promozione di un’etica 
della responsabilità, favorendo la collaborazione solidale tra i soggetti della comunità in un determinato 
territorio; iii) creazione di tavoli permanenti e consulte che coinvolgono stakeholder rilevanti sul 
territorio, al fine di garantire una co-progettazione e co-programmazione multidimensionale sui temi 
della famiglia, della terza età e a favore dell’IA (quest’ultimo punto ha evidenti connessioni anche con il 
capitolo 3). 

 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
In linea con l’obiettivo strategico della Regione di promuovere la parità di genere in modo trasversale e 
integrato tra i vari ambiti/settori, nel loro complesso, anche le politiche per l’IA analizzate per la ricostruzione 
dello “stato dell’arte”, promuovono le pari opportunità e valorizzano le differenze di genere. Si hanno vari 
riscontri dell’attuazione concreta di tali principi nel disegno e implementazione delle policy per l’IA, 
offrendosi risposte specifiche anche per le donne anziane. Oltre che nel PAR, a tali temi viene dedicata 
attenzione e una specifica linea di intervento anche all’interno del PSSR (scheda 20), funzionale ad 
implementare azioni ad hoc attente all’approccio di genere nei Piani di zona. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Emilia-Romagna segue un approccio di mainstreaming di genere, in base al quale in tutte le 
politiche (ad es. cultura, trasporti, sanità, sociale, ecc.), attuali e future, dalla loro programmazione, fino 
all’implementazione, e monitoraggio e valutazione delle stesse, è fondamentale tenere conto della 
dimensione di genere, promuovendo pari opportunità, valorizzando le differenze di genere e 
contrastando ogni discriminazione, abuso e violenza verso i cittadini (in particolare le donne) di tutte le 
età. Tali aspetti, che sono pienamente in linea con le Raccomandazioni n. 14-17, trovano a livello regionale 
un quadro di riferimento nell’ambito della L.R. n. 6/2014 (“Legge quadro per la parità e contro le 
discriminazioni di genere”).  
Pertanto anche nella definizione delle politiche nel breve-medio termine, è ritenuto fondamentale partire 
da un’analisi di contesto in relazione alle caratteristiche e attitudini connesse alle differenze di genere 
(ad es. si è sottolineato che nel definire le politiche per i trasporti e la mobilità va tenuto conto che le 
donne usano più degli uomini i trasporti pubblici; le politiche abitative dovranno considerare il loro 
impatto in relazione al fatto che tra gli anziani le donne sono più numerose degli uomini; le politiche di 
prevenzione e promozione della salute devono tenere in considerazione che le donne hanno sì una 
maggiore speranza di vita rispetto agli uomini, ma anche una maggiore aspettativa di vita in non buone 
condizioni di salute, e che vi sono patologie con profilo di genere differenziato nel corso 
dell’invecchiamento - ad es. netta prevalenza femminile per l’Alzheimer e netta prevalenza maschile per 
la patologia vascolare - ecc.). Molto utile a tal proposito è il lavoro che la Regione da anni sta realizzando 
per promuovere lo sviluppo della medicina di genere, per implementare percorsi di ricerca, prevenzione, 
diagnosi, cura farmacologica e riabilitazione orientate all'equità di genere. 
Tra le principali iniziative promosse su tale tematica, la Regione (in particolare, tramite l’assessorato con 
delega alle pari opportunità) promuove annualmente (quindi anche nel breve-medio termine) un bando 
per finanziare progetti volti a contrastare discriminazioni, violenze e stereotipi di genere, dedicando 
particolare importanza e priorità alle situazioni di discriminazione subite dalle donne (ad es. anziane, 
disabili, fragili, migranti, ecc.). 
Nell’ambito del nuovo Piano triennale contro la violenza di genere, approvato nel giugno 2021 dalla 
Giunta regionale e in corso di implementazione, sono previsti - tra gli altri - azioni e interventi rivolti alle 
donne, tra cui donne anziane, che vivono in condizioni di fragilità o vulnerabilità, con l’obiettivo di 
sostenere la loro autonomia abitativa ed economica.  
Altra tematica centrale per la Regione, su cui si intende continuare a promuovere politiche ad hoc, è 
quella della conciliazione, partendo dal presupposto che sono soprattutto le donne ad essere impegnate 
nel lavoro di cura e in quello domestico, e ciò incide negativamente sulla loro propensione e opportunità 
di accesso e continuità della presenza nel mercato del lavoro (e pertanto anche su gap salariali  e 
pensionistici rispetto agli uomini). In tal senso vanno ulteriormente rafforzate e coordinate le iniziative a 
sostegno della conciliazione tra impegni familiari/di cura e lavoro retribuito (ad es. misure di welfare 
aziendale, azioni finanziate dal Fondo Regionale Non Autosufficienza, politiche a sostegno dei caregiver, 
politiche attive per il lavoro, ecc.), al fine di contribuire a contrastare le disuguaglianze di genere e a 
promuovere autonomia e IA, specie per le donne mature e anziane.  
Nel complesso, la Regione Emilia-Romagna, in linea con la sua consolidata cultura di mainstreaming 
ageing (e di mainstreaming di genere), tende quindi a promuovere e a sviluppare ulteriormente nel 
medio-lungo periodo un approccio trasversale e integrato delle sue politiche nei vari ambiti/settori 
focalizzando l’attenzione al tema del genere, con evidenti ricadute positive anche per sostenere l’IA e 
contrastare le disuguaglianze e discriminazioni verso - in particolare - le donne anziane. Si ritiene infatti 
che tale approccio e attenzione alla dimensione di genere nel disegno e implementazione delle politiche 
contribuisca ad aumentare l’efficacia delle stesse a beneficio dei cittadini e delle cittadine della comunità 
regionale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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È stato sottolineato che nel nuovo protocollo PAR sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei 

pensionati è stata dedicata una particolare attenzione alla condizione delle donne anziane, in quanto 

soggetti più fragili all’interno del tessuto sociale, essendo maggiormente a rischio di isolamento sociale, 

con più elevata presenza tra i caregiver, ecc. Ciò implica la necessità, in coerenza con il punto di vista 

dell’Amministrazione regionale e delle Raccomandazioni inerenti tale area tematica, di promuovere 

specifiche politiche e misure per la valorizzazione dell’approccio di genere , per contrastare le 

disuguaglianze e la discriminazione nei confronti delle donne anziane, e per favorirne l’attivazione nei 

vari ambiti di IA. 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani 

e la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  



420 
 

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Rilevante per tali aspetti, e in linea con alcune Raccomandazioni menzionate, è la politica regionale (L.R. n. 
2/2014), innovativa nello scenario nazionale, volta a riconoscere, valorizzare e sostenere in modo organico 
la figura del caregiver familiare (spesso anziano) in quanto componente informale della rete di assistenza alla 
persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Tale politica, attraverso le 
varie misure a favore dei caregiver familiari e per agevolare l’emersione e qualificazione del lavoro di cura 
svolto da badanti, contribuisce anche a migliorare la qualità dell’assistenza informale prestata agli anziani. 
Va inoltre sottolineato come, nell’ambito di quanto specificamente previsto dal Progetto regionale 
demenze (DGR n. 197/2016), la figura del caregiver viene valorizzata ed è oggetto di attenzione in ogni 
fase della malattia. In tale ottica, in tutto il territorio regionale sono previsti interventi individuali e di 
gruppo, e sono stati implementati progetti di inclusione sociale e di supporto, tra cui vanno ricordati 
soprattutto gli “Alzheimer Cafè” e i “Meeting Center”. La solidarietà intergenerazionale è insita nei principi 
delle policy regionali per l’IA. Ad esempio nel PAR si sottolinea la rilevanza dei rapporti e della solidarietà tra 
generazioni per “invecchiare bene” e in modo attivo, a livello sociale, culturale, nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Tale dimensione si è concretizzata ad esempio nella progettazione intergenerazionale in bandi 
rivolti a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Emilia-Romagna nel medio-lungo periodo ha l’obiettivo di consolidare e sviluppare 
ulteriormente le sue politiche innovative, organiche e coordinate a sostegno del caregiver, inteso come 
componente cruciale del sistema dei servizi, anche facendo leva sull’esperienza maturata negli ultimi anni 
su questo fronte (va infatti ricordato che è la prima Regione italiana che ha approvato e applicato 
concretamente una normativa in materia).  
Nello specifico, si intende proseguire nell’implementazione delle linee attuative della legge, ad esempio 
consolidando il lavoro volto a: i) creare le condizioni organizzative per supportare i caregiver nell’accesso 
alla rete dei servizi territoriali; ii) mettere in campo azioni di formazione dei professionisti funzional i allo 
sviluppo di competenze e logiche operative per sostenere appropriatamente i caregiver e le loro famiglie 
(anche nei momenti critici e tenendo conto dello stress psico-fisico e del carico assistenziale); iii) 
sviluppare misure di sensibilizzazione sul fenomeno, favorendo la partecipazione della comunità alle 
stesse (ad es. “Caregiver day”, divenuto ormai un evento di durata mensile, in maggio).  
Inoltre, prosegue e va anche in questo caso ulteriormente consolidato il lavoro di coordinamento (in 
collaborazione con il menzionato gruppo di lavoro in materia di caregiver composto da vari stakeholder; 
cfr. capitolo 3) per l’attuazione e realizzazione a livello territoriale delle iniziative organiche a supporto 
dei caregiver (anche in applicazione del PSSR e utilizzando le risorse aggiuntive - pari a 7 milioni di euro - 
stanziate dalla Regione a fine 2019). Tra queste, vanno segnalate anche le seguenti. In primis, è in corso 
di progettazione e realizzazione un portale web regionale di informazione e sostegno,  che dovrà 
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contenere - tra l’altro - informazioni sui referenti distrettuali qualificati per supportare i caregiver, sulla 
rete dei servizi esistenti, favorendo anche l’interazione diretta tra caregiver e referenti distrettuali. Inoltre 
tale portale dovrà promuovere la visibilità di iniziative a sostegno dei caregiver realizzate dal mondo 
associativo. Va segnalato che nel gruppo di lavoro che si sta occupando di sviluppare tale portale, sono 
anche coinvolti rappresentanti delle associazioni e dei sindacati pensionati, favorendo in tal modo un 
processo concertato di co-progettazione di tale strumento innovativo.  
È anche in fase di analisi la realizzazione di una card digitale di riconoscimento dei caregiver, contenente 
varie informazioni e riferimenti funzionali a sostenere le persone che svolgono lavoro di cura in modo 
organico e tenendo conto delle specifiche condizioni individuali e assistenziali.  
In ottica di solidarietà intergenerazionale, la Regione intende inoltre sviluppare azioni a sostegno dei 
giovani caregiver (che spesso forniscono assistenza anche a persone mature e anziane), ad esempio 
promuovendo confronti con gli atenei e l’ufficio scolastico regionale allo scopo di stipulare eventuali 
protocolli di intesa e/o mettere in atto iniziative che permettano di meglio coordinare il lavoro di cura 
con i percorsi di studio.  
In generale, dalla disamina proposta, emerge come la Regione intenda lavorare per sviluppare politiche 
a sostegno dei caregiver (consolidando le buone pratiche implementate e sviluppando interventi 
innovativi), anche per liberarne il potenziale in ottica di IA, in modo organico, integrato, coerente e 
partecipato, in linea con le Raccomandazioni proposte in tale ambito e con interconnessioni con varie 
aree tematiche del presente documento (ad es. genere e contrasto delle disuguaglianze: tra i caregiver, 
ampia e prevalente è la componente femminile, anche anziana; partenariato: gruppo di lavoro caregiver 
con presenza di vari stakeholder, cfr. capitolo 3; formazione/apprendimento: si intende sostenere 
ulteriormente le azioni di auto-mutuo aiuto, che favoriscono confronto a apprendimento tra pari; lavoro, 
cfr. capitolo 6).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In generale, gli stakeholder hanno segnalato la necessità di una legge nazionale sulla non autosufficienza 
che riconosca il ruolo del caregiver e delle assistenti familiari. In dettaglio, è stato auspicato un confronto 
urgente con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, al fine di tentare di accelerare l’iter legislativo 
volto all’approvazione del Disegno di Legge n. 1461 “Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del 
caregiver familiare”46 (attualmente all’esame presso la 11a Commissione permanente “Lavoro pubblico e 
privato, previdenza sociale” del Senato), volto a definire e valorizzare il caregiver familiare, una figura che 
aspetta da troppo tempo il dovuto riconoscimento formale e la giusta tutela (ad es. in termini di contributi 
figurativi, detrazioni fiscali, riconoscimento di crediti formativi, ecc.).  Rispetto all’obiettivo di breve 
termine “a” connesso alla Raccomandazione n. 20, si ritiene necessario, oltre alla costituzione di 
un’anagrafe degli anziani non autosufficienti, la realizzazione di un monitoraggio delle persone fragili in 
ottica di prevenzione della non autosufficienza, a cura dei servizi sociali territoriali.  
 
 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 

                                                           
46 Per dettagli sul menzionato DDL, si veda: https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52186_testi.htm.  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=11
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=11
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52186_testi.htm
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conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Nelle politiche regionali per l’IA sono attuate varie iniziative per favorire l’accessibilità fisica della popolazione 
anziana, contribuendo in tal senso anche alla sostenibilità delle città (in linea con alcune Raccomandazioni 
menzionate), ad esempio promuovendo progetti, azioni e incentivi economici per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, per migliorare la qualità dell’ambiente urbano, del sistema dei trasporti. Sono anche 
previste tariffe agevolate per gli anziani che utilizzano i mezzi pubblici, si offre il menzionato servizio di 
accompagnamento sociale, ed è agevolata l’accessibilità alle strutture sportive e turistiche. Inoltre, il tema 
dei trasporti e dell’accessibilità fisica è stato affrontato in modo diffuso nei distretti nella fase di elaborazione 
dei Piani di zona, e in generale è un argomento molto “sentito” dalle organizzazioni di rappresentanza degli 
anziani. In tal senso, in alcune realtà locali sono state individuate in modo condiviso le criticità esistenti e - a 
seconda delle disponibilità locali - si sono sviluppate azioni di miglioramento/supporto in tali ambiti. Altre 
iniziative volte a rendere le città emiliano-romagnole sempre più sostenibili sono quelle finalizzate allo 
sviluppo della qualità e manutenzione delle aree verdi, così come azioni specifiche per la 
prevenzione/mitigazione degli effetti delle ondate di calore nel periodo estivo (in attuazione di Linee regionali 
di intervento ad hoc; si veda il capitolo 12 per maggiori informazioni), queste ultime in grado - tra l’altro - di 
favorire condizioni micro-climatiche ed ambientali compatibili con il mantenimento dell’equilibrio 
omeostatico (minor capacità di termo-regolazione) delle persone anziane fragili che vivono in contesti urbani 
(e rurali). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione anche in questo caso intende consolidare l’offerta di politiche e iniziative già implementate e 
mettere in campo altre azioni coordinate, in linea con le Raccomandazioni volte a rendere le città e i 
contesti abitativi della comunità regionale (sempre più) sostenibili, anche per favorire processi di IA.  
Ad esempio, le politiche per i trasporti, che prevedono da tempo specifiche forme di agevolazione delle 
tariffe (ad es. per gli abbonamenti annuali, urbani, extraurbani per il trasporto in autobus) per favorire la 
mobilità nelle città e nel territorio regionale di categorie di soggetti “svantaggiati” (tra cui anziani fragili), 
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sono definite e coordinate nell’ambito di un Accordo triennale47 tra la Regione (assessorato al contrasto 
alle diseguaglianze e transizione ecologica, assessorato a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, 
commercio) e le aziende di trasporto pubblico locale, che sarà oggetto di rinnovo ed entrerà in vigore nei 
primi mesi del 2022. L’iter di tale processo prevede un’inter locuzione tecnico-politica e un confronto per 
definire proposte e contenuti con il coinvolgimento delle aziende di trasporto pubblico locale (enti gestori 
di tale accordo a livello territoriale). In tale nuovo accordo, da un lato si intende confermare le 
agevolazioni già in essere , l’offerta dell’abbonamento regionale annuale “Mi muovo insieme” (valido per 
muoversi nei servizi urbani delle 13 città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ma anche per 
percorsi extraurbani o integrati in ambito provinciale, ecc.) con tariffa scontata oltre il 50% rispetto al 
prezzo di un abbonamento ordinario, a disposizione di varie categorie di persone svantaggiate, come 
anziani fragili, disabili, famiglie numerose, persone senza fissa dimora - tra cui anziani - che necessitano 
di utilizzare servizi del trasporto pubblico locale nell’ambito di percorsi di reinserimento sociale e/o di 
presa in carico da parte degli enti locali, per cure mediche, per supporto alla famiglia. In prospettiva, si 
cercherà il coinvolgimento del gestore dei servizi ferroviari regionali, che al momento non è parte 
dell’accordo regionale per l’applicazione di politiche commerciali nazionali nell’ambito delle quali si 
offrono già tariffe scontate/agevolate alla popolazione anziana.  
Parallelamente a tali misure, si intende consolidare anche le politiche per favorire la massima accessibilità 
degli utenti (anziani e non) ai servizi di trasporto pubblico locale, in collaborazione con le aziende e i 
servizi sociali locali (ad es. realizzando percorsi tattili alle fermate per ipovedenti e ciechi, pianali ribassati 
e spazi per alloggiare le carrozzine per disabili nei mezzi). La Regione da tempo indirizza le aziende negli 
investimenti per il rinnovo del parco mezzi ad offrire una maggiore accessibilità al servizio, in particolare 
per le categorie con difficoltà motorie, oltre che in ottica di sostenibilità ambientale.  
Sempre in linea con le Raccomandazioni per rendere le città sostenibili, sono presenti e si intende 
consolidare ulteriormente l’offerta di servizi ad hoc per agevolare l’adattamento dello spazio domestico 
in cui vivono i cittadini, in particolate anziani, disabili e soggetti fragili, per favorirne la domiciliarità e 
l’autonomia, garantendo in tal modo anche processi di IA. In dettaglio, è presente e opera capillarmente 
nel territorio regionale una rete di 10 Centri per l’adattamento ambiente domestico (CAAD) (1 per 
provincia e 2 in quella di Forlì-Cesena). I CAAD, nell’ambito dei quali operano équipe multidisciplinari (ad 
es. assistenti sociali, educatori, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri, specialisti delle 
ICT, ecc.), offrono informazioni e consulenza di primo livello gratuita e ad accesso diretto per i cittadini, 
oltre ad effettuare sopralluoghi a domicilio su possibili misure di adattamento degli ambienti domestici, 
predisponendo anche progetti di intervento di massima sulle soluzioni da adottare, ad esempio per 
quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi interni, la rimozione/il superamento degli ostacoli 
ambientali e delle barriere architettoniche, studiando accorgimenti e soluzioni per facilitare le attività 
quotidiane, oltre che su come accedere a contributi e agevolazioni fiscali inerenti tali aspetti, sui prodotti 
e gli ausili presenti sul mercato48. Per situazioni complesse i CAAD operano in raccordo e collegamento 
con il Centro regionale ausili di Bologna (CRA)  e il  Centro informazione regionale sul benessere 
ambientale di Reggio Emilia (CRIBA).  
In prospettiva, oltre a consolidare tali politiche, si intende lavorare per favorire una maggiore integrazione 
delle misure descritte con le politiche abitative (nonché con professionisti e tecnici dell’artigianato e 
dell’edilizia), rafforzando il raccordo tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, e promuovendo processi 
in cui siano gli operatori dei servizi stessi ad attivare tali Centri, nei casi appropriati, nell’ambito della 
predisposizione e attuazione dei piani personalizzati di assistenza, e re lative misure per favorire la 

                                                           
47 Lo stesso è denominato “Accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di 
categorie sociali”. 
48 Per dare un’idea della “magnitudo” di tale politica, si consideri che nel 2019 sono stati erogati oltre 5.000 interventi 
a favore dei cittadini, di cui 3.600 prestazioni/consulenze/informazioni a distanza; circa 1.000 contatti/incontri in 
sede per fornire informazioni, 44 consulenza in sede e oltre 800 sopralluoghi effettuati, in cui le équipe si sono 
recate a domicilio di anziani e disabili, elaborando in diversi casi un progetto di massima di intervento per 
l’adattamento degli spazi domestici, supportando i tecnici incaricati privatamente dai cittadini per realizzare 
concretamente tale intervento di adattamento domestico. 

http://www.ausilioteca.org/cra
http://www.criba-er.it/
http://www.criba-er.it/
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domiciliarità e l’autonomia dei cittadini anziani e fragili, offrendo loro in tal modo anche opportunità di 
attivazione. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È stato segnalato che in merito alle politiche dei trasporti che prevedono forme di agevolazione per 

abbonamenti per il trasporto in autobus destinati a soggetti svantaggiati, tra cui anziani e soggetti fragili, 

le stesse agevolazioni sono frutto di accordi tra le organizzazioni sindacali confederali  e la Regione. Allo 

scopo di favorire la mobilità e l’autonomia degli anziani e delle persone con disabilità, oltre 

all’eliminazione delle barriere architettoniche, si ritiene anche necessario intervenire su tutta la filiera 

abitativa, comprese azioni mirate a favore della diffusione degli ascensori sia nell’edilizia pubblica che in 

quella privata.  

Sul tema dell’adattamento domestico (CAAD) si segnala la necessità di estendere questo servizio in tutto 

il territorio regionale, per favorire lo sviluppo della nuova domiciliarità. E proprio su tale tema, più in 

generale, è stato sottolineato che il PNRR rappresenta un’opportunità storica per effettuare investimenti 

(materiali ed immateriali) funzionali a sostenere una nuova domiciliarità, che sia in grado di ri spondere 

alle esigenze sia delle persone con esigenze assistenziali, sia dei loro caregiver (ciò ha evidenti link con il 

capitolo 10). In relazione a ciò, sono state avanzate alcune riflessioni e proposte, segnalandosi come i 

requisiti principali a supporto dello sviluppo di una nuova domiciliarità devono, tra l’altro: tenere conto 

della e rappresentare adeguatamente la domanda di cura, profondamente mutata in questi anni anche a 

causa della pandemia; garantire livelli essenziali e azioni integrate a sostegno degli assistiti e dei loro 

caregiver; dedicare importanza alla personalizzazione degli interventi e a una formazione continua e 

diffusa sui temi della umanizzazione delle cure, che rispetti la dignità e l’autodeterminazione  di chi 

necessita assistenza; promuovere l’integrazione socio-sanitaria e assicurare l’offerta di una rete articolata 

e differenziata di servizi di cura (comprese piattaforme ICT), in grado di garantire la continuità 

assistenziale, valorizzando la prossimità e contribuendo al riconoscimento del valore sociale del lavoro di 

cura svolto dai caregiver familiari (oltre che da volontari e operatori professionali); favorire la 

condivisione di esperienze a livello nazionale e promuovere nuovi strumenti finanziari a sostegno 

dell’innovazione sociale in tale ambito49. 

È stata anche evidenziata l’opportunità di sviluppare, tramite politiche ad hoc, varie forme e modelli 

innovativi di co-housing, ad esempio condomini solidali e coabitazioni da promuovere nei quartieri, co -

housing in eco-villaggi rurali, housing sociale. Si ritiene che la promozione e la diffusione di tali pratiche, 

ciascuna con specifiche peculiarità, possa essere finalizzata a favorire sistemi di convivenza sociale 

funzionali a stimolare una partecipazione attiva degli anziani, in linea con la Raccomandazioni 22 e 23, e 

sono anche considerate possibili soluzioni future per far fronte alle difficoltà abitative ed economiche 

delle famiglie, così come alle solitudini e alle fragilità degli anziani, acuite dal Covid-19. È stato notato 

inoltre che le varie forme di co-housing permettono di condividere spazi e opportunità, e possono 

favorire, anche grazie al ruolo che potrebbe essere svolto dall’Agricoltura sociale, la diffusione di pratiche 

green e virtuose (ad es. tramite incentivi all’uso di energie da fonti rinnovabili) e la valorizzazione dei 

borghi rurali abbondanti, rispondendo al bisogno di costruire reti di relazioni sociali, e offrendo agli 

anziani la possibilità di mantenere un ruolo attivo in tali contesti. 

 

 

 

                                                           
49 Per maggiori dettagli inerenti tali riflessioni e proposte a sostegno di una domiciliarità, si veda il documento disponibile 
al seguente link:  https://www.disabili.com/images/pdf/PNRR-domiciliarita.pdf.  

https://www.disabili.com/images/pdf/PNRR-domiciliarita.pdf
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12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La Regione Emilia-Romagna ha messo in campo una articolata ed efficace serie di misure per fronteggiare 
le conseguenze e il notevole impatto della pandemia sulla propria popolazione (specie anziana e fragile) 
e sull’offerta e organizzazione dei servizi. Ad esempio, in una prima fase si sono messe in atto misure per 
il contenimento/contrasto alla diffusione del Covid-19 e per la gestione dei contagi sia a domicilio (ad es. 
attivando le Unità Speciali di Continuità Assistenziale-USCA), sia nelle strutture residenziali (ad es. 
fornendo indicazioni su come gestire i casi Covid conclamati/sospetti, adottando misure di 
screening/sorveglianza sanitaria per gli operatori, ecc.).  
Inoltre si è da subito dedicata grande attenzione al garantire la possibilità di mantenere la relazionalità e 
le visite dei familiari agli ospiti delle strutture residenziali, attraverso uso delle tecnologie, protocolli e 
azioni specifiche e adottando progressivamente le misure stabilite a livello governativo per consentire 
l’accesso e le visite in sicurezza (ad es. tramite utilizzo del green pass).  
Sono state inoltre sostenute economicamente le strutture socio-sanitarie accreditate (ad es. per garantire 
l’offerta di posti letto vuoti per permettere di ospitare soggetti costretti ad osservare periodi in 
quarantena/isolamento, per l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale -DPI, ecc.).  
È stato anche sottolineato come nel complesso, l’ambito socio-sanitario regionale, in conseguenza 
dell’emergenza Covid-19, si è profondamente riorganizzato dotandosi di nuovi strumenti operativi quali, ad 
esempio, le task force interistituzionali istituite nell’ambito delle Conferenze Territoriali Sociali e 
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Sanitarie (CTSS)50 per svolgere un ruolo di coordinamento delle attività di verifica, supporto e progettazione 
delle soluzioni specifiche da individuare nell’ambito del Piano di contrasto alla diffusione del Covid-19 
all’interno delle strutture residenziali per anziani e disabili, e nei piani di mitigazione delle ondate di calore 
durante il periodo estivo51.  
Tra le varie altre misure messe in campo, si segnala in particolare l’istituzione di una cabina di regia 
regionale composta da un pool di specialisti a supporto dei decisori pubblici per gestire e coordinare il 
piano vaccinale regionale, nell’ambito del quale si è data priorità alle persone anziane ed è stata 
mantenuta costante attenzione verso gli ospiti e gli operatori delle Case Residenza per Anziani non 
autosufficienti (CRA)52. Si ritiene che tale strategia abbia avuto effetti molto positivi, in particolare per le 
persone anziane, osservandosi un calo dei casi positivi e dei decessi per Covid-19 nella comunità regionale e 
l’assenza di una nuova ondata pandemica nelle CRA, dopo la campagna vaccinale. Altre azioni di supporto e 
per fronteggiare la pandemia sono poi state messe in campo nel contesto delle strutture dedicate ad 
ospitare soggetti parzialmente autosufficienti e autosufficienti, come ad esempio case di riposo, case 
famiglia, comunità alloggio, a tutela dello stato di salute degli ospiti, e anche per favorire processi di IA, 
così come azioni di supporto e monitoraggio da parte di psicologi a beneficio dei caregiver dei soggetti 
affetti da demenza a domicilio, cui si è affiancata la serie di misure per consentire la riapertura in sicurezza 
dei centri diurni rivolti a tali pazienti (con relativa possibilità di sollievo per i loro caregiver).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Alcune buone pratiche sviluppate per fronteggiare la fase pandemica (ad es. si pensi all’esperienza della 
menzionata cabina di regia, che si ritiene abbia avuto ottimi risultati) possono essere anche utilizzabili 
per favorire in generale la gestione delle persone anziane in situazioni di emergenza, di varia natura. In 
tale contesto, la Regione ha anche una consolidata serie di politiche e iniziative che (specie se sviluppate 
e coordinate ulteriormente tra loro) possono essere utili per tali scopi.  
Ad esempio, come menzionato, sono attivi piani e relative azioni nei territori per gestire e supportare le 
persone anziane durante le fasi di emergenza dovute alle ondate di calore (fattore di rischio in particolare 
per gli anziani fragili e/o che vivono soli), che, anche alla luce della loro implementazione durante la fase 
pandemica, possono offrire utili spunti per lo sviluppo di una politica organica a favore delle persone 
anziane in situazioni emergenziali53.   

                                                           
50 Il CTSS è un organismo di governo delle politiche per la salute e il benessere sociale che garantisce il coordinamento 
delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie per il livello provinciale ed il raccordo tra il livello regionale e quello 
distrettuale. 
51 Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, va infatti sottolineato come la Regione Emilia-Romagna, già a partire dal 

2004, promuove il sostegno agli anziani fragili (anche per sostenerne la loro potenziale attivazione, valorizzandone le 
capacità residue) anche attraverso la prevenzione degli effetti delle ondate di calore durante il periodo estivo, tramite 
specifiche “Linee regionali di intervento per mitigare l’impatto di eventuali ondate di calore” (nota n. PG/124739 del 
09/05/2007) - in parte riviste alla luce della pandemia in corso - che le Aziende Sanitarie definiscono nei propri piani 
locali di intervento in ambito distrettuale, promuovendo anche azioni che prevedono, dal 2020, l’eventuale 
coinvolgimento delle USCA nella sorveglianza attiva al domicilio. In considerazione dell’emergenza sanitaria causata 
dalla pandemia da Covid-19, dall’estate 2020, le azioni individuate all’interno dei piani locali devono tenere conto 
dell’evolversi della situazione epidemiologica al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus. 
52 CRA è l’acronimo usato in Emilia-Romagna per definire le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non 
autosufficienti altrove chiamate RSA.  
53 Ad esempio, è stato osservato come le tecnologie sviluppato durante la pandemia da Covid-19 si sono dimostrate 

preziosi strumenti da utilizzare anche nel piano di mitigazione delle ondate di calore, in particolare nei territori ad alta 

dispersione demografica, ma con elevate percentuali di persone anziane a rischio fragilità. A riguardo, si ritiene utile 

valorizzare le esperienze realizzate sull’utilizzo delle tecnologie di comunicazione, in particolare per continuare a 

garantire i servizi a distanza con contatto telefonico o video chiamate, monitorare la situazione e rilevare bisogni 

particolari legati all’emergenza pandemica (per esempio, consegna a domicilio di spesa, pasti, farmaci), in 

collaborazione con le reti attivate dagli enti locali e da organizzazioni di volontariato.  
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Un’altra interessante azione di sistema che può contribuire alla gestione delle persone anziane in 
situazioni di emergenza/rischio, e per una valutazione e presa in carico tempestiva delle stesse, è 
rappresentato da “RiskER”. Si tratta di un modello elaborato dalla Regione in collaborazione con l’Agenzia 
sanitaria e sociale regionale, che, attraverso l’utilizzo di database/big data amministrativi, consente di: a) 
definire il grado di complessità socio-demografica, epidemiologica, clinica e assistenziale (ad es. età, 
sesso, Comune di residenza, consumo di farmaci, presenza di patologie croniche, ricorso a prestazioni 
specialistiche ambulatori, accessi al pronto soccorso, ecc.) della popolazione residente over 14 anni; b) 
identificare varie fasce di rischio di fragilità (attraverso la misurazione del rischio di ospedalizzazione o 
decesso) della popolazione stessa, in particolare di quelle a rischio alto e molto alto. Su queste fasce di 
popolazione, attraverso l’elaborazione e invio di dati e report individuali da parte delle AUSL ai MMG 
(cercando di adottare misure/tecniche per gestire i vincoli connessi alla normativa in materia di privacy) 
si intende mettere in campo azioni di supporto (ad es. revisione del piano terapeutico, eventuale presa 
in carico, azioni di gestione assistenziale integrata con il coinvolgimento delle AUSL e delle Case della 
Comunità e il supporto anche del Terzo settore ove opportuno) e sperimentare e realizzare interventi di 
medicina di iniziativa, funzionali anche ad implementare misure di prevenzione (ad es. per persone con 
rischio medio-basso) e per contrastare il rischio di peggioramento/cronicizzazione delle condizioni di 
salute dei soggetti anziani e fragili. L’intenzione è mettere a regime questo modello nel prossimo futuro, 
superando problematiche dovute alla normativa sulla privacy, che condiziona - assieme all’emergenza 
pandemica - l’implementazione organica di tale promettente iniziativa, che ha evidenti connessioni in 
particolare con la Raccomandazione n. 25.  
Si è inoltre segnalato come, in generale, sarebbe opportuno attivare processi per favorire l’uso integrato 
di varie banche dati disponibili in vari settori (ad es. sanità, sociale, ambiente e protezione civile, ecc.), 
sempre con meccanismi in grado di rispondere alla regolamentazione in materia di privacy (che pone 
alcune criticità nella gestione e utilizzo di dati sensibili) per mettere in campo politiche e iniziative volte 
a un coordinamento maggiore tra enti e servizi per agevolare una logica di azione unitaria funzionale 
all’implementazione di una strategia regionale organica per la gestione degli anziani in situazioni di 
emergenza.  
In tale ottica, come sottolineato ad esempio da un referente in sede di intervista collettiva, va anche 
prestata attenzione alla gestione delle risorse organizzative e umane disponibili per f ronteggiare le 
emergenze, specie quando sono di lunga durata, come nel caso della pandemia da Covid-19, attivando 
anche processi per coinvolgere gli stessi anziani anche nelle fasi di supporto e risposta alle emergenze (in 
linea con la Raccomandazione n. 23), valorizzandone il loro ruolo attivo e pertanto non solo considerandoli 
come destinatari di interventi di sostegno, nelle emergenze. Ciò avviene abitualmente, ad esempio, 
nell’ambito delle attività (anche per fronteggiare emergenze di vara natura) della protezione civile regionale, 
in cui si stima siano presenti circa 8.000 volontari over 55 anni (di cui circa la metà over 65), che svolgono 
azioni rilevanti di supporto all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (che può 
contare su un organico complessivo di circa 500 unità). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nel corso del lungo periodo di emergenza dovuto alla pandemia, è stata segnalata l’azione costante e diffusa 

di sostegno agli anziani soli che le organizzazioni sindacali dei pensionati hanno messo in atto in 

collaborazione con i servizi sociali territoriali e con le associazioni di volontariato. In particolare, sono state 

realizzate azioni concrete (ad es. telefonate) per contrastare la solitudine e l’isolamento - che spesso 

determinavano/possono causare condizioni di depressione e aumento di patologie - oltre che per la consegna 

di spesa e farmaci a domicilio, ecc. 
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13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Il framework culturale, il consolidato approccio di programmazione integrato e multisettoriale e 
l’implementazione delle politiche per promuovere l’IA in Emilia-Romagna sono ampiamente in linea con gli 
impegni MIPAA, e ciò consente di affermare che, nonostante l’assenza di una specifica legge che tratti i vari 
ambiti di IA in maniera trasversale, si sta realizzando la strategia MIPAA a livello regionale. Non mancano 
tuttavia alcune criticità, ad es. necessità di mettere maggiormente a sistema le prassi e le attività dei vari 
servizi, e di modelli di governance più efficaci per le politiche per l’IA. A riguardo, durante l’analisi dello stato 
dell’arte, si è segnalata l’opportunità di un “tagliando” per il PAR, funzionale al suo rilancio (o, in alternativa, 
l’introduzione di una specifica norma trasversale sull’IA). Altra ipotesi da vagliare è razionalizzare e mettere 
a sistema i vari tavoli di coordinamento sul tema (ad es. Tavolo interassessorile e Gruppo tecnico misto ai 
sensi della DGR n. 2299/2004; Tavolo multisettoriale ai sensi della L.R. n. 19/2018), mantenendo una 
adeguata volontà politica nel promuovere l’IA.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’analisi proposta nel presente documento evidenzia come, in base alle opinioni dei referenti regionali 
coinvolti in questa fase progettuale, la Regione Emilia-Romagna stia ulteriormente consolidando, con le 
sue politiche e interventi a sostegno dell’IA attuali, programmati e da implementare nel breve -medio 
periodo, sia la propria aderenza agli impegni MIPAA, sia la concreta realizzazione della strategia MIPAA a 
livello regionale. 
In tale quadro, i punti principali e qualificanti della propria azione futura in termini di policy sono i 
seguenti: 

a) Rilancio del PAR e delle politiche per l’IA da sviluppare e strutturare in tale contesto, con forte 
investimento e supporto politico da parte dell’amministrazione regionale;  

b) Rafforzamento del partenariato e delle reti di cooperazione tra soggetti pubblici e stakeholder, 
favorendo processi di partecipazione e co-progettazione di politiche e interventi per l’IA, 
dedicando attenzione ai processi funzionali ad una governance multilivello;  
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c) Esplicita volontà e azioni concrete implementate e programmate per consolidare e sviluppare 
ulteriormente un approccio organico, trasversale, integrato, “ecologico” e sostenibile nel disegno, 
programmazione, implementazione e monitoraggio delle politiche per l’IA;  

d) Forte interconnessione delle politiche tra i vari ambiti/settori, con riferimenti trasversali ai vari 
commitments MIPAA e SDGs; 

e) Presenza/rafforzamento di molte buone pratiche (ad es. politiche a sostegno dei caregiver, per 
l’alfabetizzazione e l’educazione digitale, contrasto alle disuguaglianze, mainstreaming di genere, 
politiche di prevenzione e promozione della salute, azioni per il lifelong learning, interventi per la 
mobilità e l’adattamento degli ambienti domestici, ecc.), continuità delle politiche e delle azioni 
rispetto alla fase di analisi dello stato dell’arte e definizione di processi innovativi nello sviluppo 
delle politiche a favore dell’IA e della comunità regionale, con attenzione all’approccio del ciclo 
di vita e alla solidarietà intergenerazionale; 

f) Inserimento delle tematiche inerenti l’IA nell’ambito del nuovo PRP;  
g) Allineamento delle politiche per l’IA definite/da sviluppare in ottica prospettica da parte 

dell’Emilia-Romagna con diverse Raccomandazioni prodotte nell’ambito del progetto DIPOFAM;  
h) Buon livello di resilienza in fase pandemica, con spunti operativi per sviluppare processi innovativi 

e coordinati per la gestione “ordinaria” delle persone anziane in situazioni di emergenza.  
Pur in presenza di tali punti di forza, occorre perseverare nell’azione e nel lavoro dei vari soggetti coinvolti 
in tale ambito, cercando di superare le varie criticità comunque ancora presenti, mettendo in campo 
continue iniziative a riguardo, come ad esempio: necessità di consolidare e sviluppare ulteriormente una 
cultura e logiche operative condivise in materia di IA; costruire e rafforzare processi per una maggiore 
integrazione dei servizi (ad es. sociale, sanità, ecc.); sviluppare “buone alleanze territoriali” tra 
soggetti/servizi pubblici e stakeholder della società civile, a sostegno dell’IA; rafforzare la governance 
multilivello; promuovere una maggiore equità nelle politiche di IA e, in particolare, garantirne una 
diffusione omogenea nel territorio regionale e a livello provinciale, soprattutto nelle aree più 
svantaggiate; monitorare l’impatto delle misure realizzate e da implementare; mantenere sempre al 
centro dell’agenda di policy regionale l’attenzione per il tema dell’IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 

 
 
 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 

Punti rilevanti sottolineati a riguardo sono, da un lato, l’opportunità/necessità di consolidamento e 
sviluppo ulteriore dei processi e dei meccanismi di partecipazione e cooperazione tra i vari attori (ad es. 
pubblici, stakeholder della società civile, ecc.) e livelli di governance, sia a livello nazionale, sia a livello 
territoriale regionale. Dall’altro lato, riguardo quest’ultimo aspetto, è stato evidenziato come, seppur la 
Regione stia seguendo un percorso in linea con la promozione della cultura dell ’IA e sano, con varie 
politiche integrate e trasversali che producono e dovrebbero produrre buoni risultati anche in futuro, non 
mancano tuttavia, come già menzionato (cfr. capitolo 13), alcune criticità, che richiedono la messa in atto 
di interventi specifici per favorirne il contrasto. In tale contesto, risulta prioritario costruire e consolidare 
capillarmente le già menzionate “buone alleanze territoriali”, tra soggetti/operatori pubblici e stakeholder 
(come già avviene e si osserva in varie realtà, ad es. nei tavoli di lavoro dei Piani di zona) per accompagnare 
lo sviluppo nel breve-medio termine di processi complessi ma ineludibili per la piena realizzazione nella 
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comunità locale emiliano-romagnola di politiche coordinate, trasversali, “ecologiche” e multisettoriali per 
l’IA. 

 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 
Osservazioni conclusive 
 
L’analisi condotta permette di evidenziare come, nonostante la crisi pandemica, la Regione Emilia-Romagna 
stia consolidando il suo approccio culturale di lungo corso e una solida base operativa per sviluppare 
ulteriormente in futuro politiche organiche, trasversali e “comprehensive” a supporto dell’IA, a beneficio dei 
propri cittadini anziani e della comunità regionale nel suo insieme, in ottica di ciclo di vita. Sono stati ricordati 
i principali ingredienti funzionali nel contribuire all’attuazione di tali processi, tra cui: il concreto rilancio del 
PAR e dei suoi meccanismi operativi, sostenuti da una cruciale azione di “endorsment” e appoggio politico 
da parte dell’Amministrazione regionale; la collaborazione e la cooperazione con la rete di stakeholder della 
società civile; la presenza di molte buone pratiche, alcune “all’avanguardia” su scala nazionale (ad es. in 
materia di sostegno ai caregiver); e la programmazione nel medio-lungo termine di policy e interventi 
innovativi in varie aree tematiche (ad es. politiche per la mobilità e l’adattamento degli ambienti domestici,  
prevenzione e promozione della salute, azioni per il lifelong learning, per l’alfabetizzazione e l’educazione 
digitale, ecc.). Il tutto, sostenuto dagli approcci di mainstreming di genere e di mainstreaming ageing. I 
referenti dell’Amministrazione regionale hanno pertanto contribuito, tramite diversi inpunt, a chiarire tale 
scenario, mettendo in luce diverse azioni che la Regione sta attuando e intende implementare in futuro, 
funzionali all’attuazione delle Raccomandazioni per sostenere lo sviluppo di politiche in materia di IA, con le 
quali, come emerge dalla disamina offerta, vi è ampia aderenza.  
Gli stakeholder della società civile, a loro volta, hanno fornito diversi spunti e proposte per rafforzare 
ulteriormente, in ottica prospettica, le politiche regionali in materia di IA. Tra queste, si segnalano, ad 
esempio, il suggerimento di adottare un Testo Unico per razionalizzare le varie policy e normative con focus 
rivolto alle persone anziane, per favorire in modo ancora più organico la promozione dell’IA  in Emilia-
Romagna; l’idea di costruire un osservatorio, e di realizzare un report e un convegno  annuali in materia 
di IA, per stimolare un confronto tra i vari attori pubblici e gli stakeholder sul tema, funzionale anche al 
monitoraggio delle politiche implementate e connessa possibile loro “ricalibratura”; sviluppo di un piano 
organico per promuovere l’apprendimento permanente e il lifeong learning e ridurre il digital divide; 
attuare azioni per adeguare il sistema di welfare e il mercato del lavoro in risposta ai cambiamenti 
demografici (anche attuando principi e iniziative contenute nel “Patto per il Lavoro e per il Clima”); 
sviluppare azioni per una nuova domiciliarità e per la diffusione delle varie forme di co -housing. Va 
segnalato che in generale vi sia una comunanza di vedute tra stakehoder della società civile e referenti 
dell’Amministrazione regionale, e sostanziale condivisione dei contenuti delle Raccomandazioni e sulle 
piste da seguire per la loro implementazione. Emerge tuttavia una richiesta di ulteriore coinvolgimento 
da parte degli stessi stakeholder nelle azioni e iniziative regionali per il disegno, attuazione e monitoraggio 
delle politiche per l’IA, osservandosi chiaramente la volontà di una ancora maggiore co -progettazione e 
cooperazione partecipata in tale ambito. Come notato, non sono tuttavia assenti alcune criticità da 
superare (ad es. rafforzare la governance multilivello e l’integrazione tra servizi, perdurare di 
problematiche connesse alla pandemia, ecc.), ma il quadro offerto consente di sottolineare che ci siano 
ottimi presupposti affinché la Regione Emilia-Romagna prosegua nel suo percorso virtuoso volto a 
promuovere politiche organiche, trasversali e partecipate a sostegno dell’IA in futuro. Come emerso 
dall’analisi condotta, queste dinamiche, che possono contribuire alla piena realizzazione della strategia 
MIPAA a livello regionale, potrebbero ulteriormente essere favorite dall’auspicata approvazione di una 
normativa quadro nazionale in materia di IA.  
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/1978/regione-friuli-

venezia-giulia-politiche-invecchiamento-attivo.pdf ), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto 

sulla situazione a livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-

invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta in 

data 18/05/2021, tramite la piattaforma Microsoft Teams. Relativamente all’organizzazione e alle modalità 

di esposizione, i feedback sono stati forniti da tutti i partecipanti a seconda dei temi di interesse e delle 

competenze specifiche. Oltre a ciò, la referente principale ha fornito ulteriori contributi offerti da diversi 

assessorati/servizi che non potevano essere presenti durante l’intervista, allo scopo di fornire un quadro che 

fosse il più esaustivo possibile. 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è 

stata inviata alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche 

dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. Inoltre, i referenti della Regione, in seguito 

all’intervista, hanno fornito un elenco di stakeholders rappresentati all’interno del Tavolo tecnico inter-

direzionale per l’invecchiamento attivo, più altri soggetti. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è 

svolta nella finestra temporale compresa tra mercoledì 14 luglio e mercoledì 28 luglio 2021 (scadenza 

successivamente estesa al 30 settembre 2021).   

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/1978/regione-friuli-venezia-giulia-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/1978/regione-friuli-venezia-giulia-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge n. 22/2014 di promozione delle politiche di invecchiamento attivo ha come obiettivo prioritario la 
definitiva messa a regime di una strategia che mira a costruire una visione istituzionale unitaria dei servizi 
dedicati alle persone con più di 65 anni. La Regione Friuli Venezia Giulia, in tema di invecchiamento attivo, 
ha istituito un tavolo tecnico inter-direzionale, nel quale partecipano a pieno titolo le sette Direzioni Centrali 
Regionali, ovvero Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia; Direzione centrale infrastrutture e territorio; Direzione centrale cultura e 
sport; Direzione centrale attività produttive; Direzione generale; Direzione centrale autonomie locali, 
sicurezza e politiche per l'immigrazione. Il tavolo è coordinato dalla Direzione salute, politiche sociali e 
disabilità e vede il collegamento e la partecipazione anche dell’ufficio di Collegamento di Bruxelles (UE), 
nonché di attori regionali del terzo settore e della società civile al fine di promuovere una reale governance 
multilivello.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In seguito alla pandemia, il tavolo tecnico inter-direzionale ha intensificato le proprie attività 
proponendosi di veicolare il paradigma dell’invecchiamento attivo anche all’interno di bandi di co-
progettazione e bandi dedicati al volontariato. Inoltre, l’intenzione, nel breve periodo, è quella di 
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costituire un living lab in cui integrare le varie competenze al fine di sperimentare, anche in ambito di 
invecchiamento attivo, nuove tecnologie e servizi attraverso l’interazione costante con gli utenti. Infine, 
rispetto agli strumenti di pianificazione triennali e annuali (in scadenza) a disposizione del Tavolo, ci si 
propone di effettuare una riconversione innovativa delle tradizionali politiche per l’invecchiamento di 
stampo assistenzialista. Con l’aggiornamento di questi strumenti di pianificazione, approvati dalla giunta 
regionale, si intende superare una visione settoriale e parcellizzata del lavoro, ancora presente all’interno 
della Regione. Nel rinnovare la programmazione, potrebbe essere opportuno considerare in maniera 
trasversale il tema del genere.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In aggiunta a quanto già riportato, viene sottolineato che il tavolo Inter-direzionale non è da considerarsi 
come un semplice organo consultivo, in quanto opera con una pianificazione triennale (in scadenza nel 
2021) che si definisce in singoli piani annuali. Tale pianificazione, come previsto dalla legge, promuove la 
riconversione innovativa delle politiche che a vario titolo coinvolgono le persone anziane. In tale contesto, 
il coinvolgimento delle Direzioni centrali favorisce già il superamento delle politiche settoriali e 
parcellizzate, supportando l’organo di governo e promuovendo il confronto e il coordinamento delle 
diverse responsabilità in capo alle singole Direzioni. Mantenere questa strategia è determinante per la 
trasversalità degli obiettivi e delle linee future d’intervento , poiché ciò permette di evitare la 
frammentazione sia delle risorse che degli interventi previsti, rafforzando (dato che il processo di 
invecchiamento attivo inizia e muta continuamente) anche una certa flessibilità dell’impianto organizzativo, 
necessaria per rispondere in maniera adeguata ai bisogni emergenti sul territorio. Sul tema 
dell’invecchiamento attivo, in ottica di mainstreaming ageing, andrebbe in ogni caso ripreso il tavolo di 
confronto con il sindacato dei pensionati, che dal 2020 non è più stato convocato.  
 

 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 
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Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le persone anziane partecipano attivamente nella realizzazione di interventi in ambito scolastico ed 
educativo, svolgendo una importante funzione a valenza sociale. Infatti, la realizzazione delle attività svolte 
dalle Università della Terza Età sono prevalentemente rivolte alla formazione continua e permanente degli 
adulti nonché prevedono la trasmissione di competenze professionali nelle fasi di orientamento e prima 
formazione dei giovani. Inoltre, l’associazionismo e le attività di volontariato sono uno degli assi portanti che 
stimola la partecipazione delle persone anziane nella vita di comunità. In particolare, grazie ad iniziative e 
attività di sensibilizzazione, la Regione è riuscita a stimolare in modo capillare la diffusione del volontariato 
tanto che la media delle persone over 65 che svolgono attività di volontariato è superiore alla media 
nazionale. Un’ulteriore attività di stimolo alla partecipazione sociale, riguarda iniziative connesse alla 
fruizione agevolata di eventi culturali, musicali, accesso a strutture museali e teatri. Ad esempio, sono stati 
introdotti degli incentivi finanziari da parte della direzione centrale di cultura e sport per applicare condizioni 
agevolate per i fruitori ultrasessantacinquenni.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La regione si propone di affrontare questo tema attraverso investimenti nella digitalizzazione, in 
particolare del patrimonio culturale, per agevolare la partecipazione della popolazione anziana a eventi, 
esibizioni, mostre e altre iniziative in ambito culturale. Attraverso le tecnologie digitali, inoltre, sarà 
possibile non solo agevolare l’accesso ai contenuti culturali, ma anche sviluppare nuove forme di 
interazione con il patrimonio culturale specifico del territorio, ad esempio favorendo la valorizzazione 
delle tradizioni popolari, nell’ambito delle quali le persone anziane possono offrire un notevole 
contributo. Ciò consentirà non solo di ampliare l’offerta di servizi ma anche  le modalità di interazione, 
offrendo percorsi di invecchiamento attivo in ambienti digitali. Inoltre, questo tipo di policy è supportata 
anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tuttavia, sarà necessario definire gli strumenti 
tecnologici (ad es. mappe parlanti, audioguide innovative, ambienti di realtà aumentata) e le modalità di 
coinvolgimento delle persone anziane anche alla luce degli ostacoli evidenziati dal digital divide.  Inoltre, 
si intende favorire la partecipazione attiva degli anziani investendo anche in altri settori, che pur essendo 
legati prevalentemente al tema della salute hanno ripercussioni positive sulla vita relazionale della persona 
anziana. Ad esempio, attraverso la sperimentazione della domiciliarità innovativa e la progressiva 
implementazione del Portale Sesamo (già attivo), si intende promuovere non solo l’accessibilità ai servizi 
della salute, rallentando la perdita di capacità residue, ma anche il mantenimento del proprio ambiente di 
vita e della rete di relazioni che consente alla persona anziana di partecipare attivamente alla vita della 
comunità. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per assicurare l’integrazione e la partecipazione degli anziani alla società, è essenziale che l’attuazione 
della legge regionale sull’ invecchiamento attivo venga accompagnata anche da una forte volontà politica 
attraverso, ad esempio, la delega specifica a un consigliere (come già avvenuto con successo in passato) . 
Inoltre, l’approvazione di una legge quadro nazionale sull’invecchiamento attivo, potrebbe rappresentare 
una soluzione essenziale per orientare in maniera omogenea sia i nuovi progetti di leggi regionali che le 
normative vigenti, scongiurando il rischio di un’ipertrofia normativa (approvazione numerose leggi e 
regolamenti) che potrebbe ostacolare la concreta realizzazione di iniziative e progetti. Per ciò che concerne 
le proposte avanzate dalla Regione, si conferma che il portale Sesamo possa rappresentare un ottimo 
strumento per gestire il fascicolo sociale/sanitario elettronico, da migliorare, eventualmente, prevedendo 
l’attivazione di facilitatori per accedervi. In questo senso potrebbe essere utile sviluppare ulteriormente 
il dialogo già in parte avviato con le Università della terza età e con il sindacato dei pensionati. A proposito 
delle sperimentazioni di domiciliarità innovativa, si pensa che sia particolarmente interessante la 
proposta dell’Abitare Possibile (delibera n 1567 del 23 ottobre 2020) , che prevede la concessione di 
contributi straordinari per l’avvio di sperimentazioni  di soluzioni abitative integrate, in cui sono presenti 
anziani e famiglie più giovani. Per quanto riguarda gli interventi legati alla partecipazione delle persone 
anziane nella vita della comunità attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici, questi dovrebbero 
contemplare: la dotazione gratuita o agevolata di tali strumenti (computer, tablet e smartphone); la proposta 
di contratti agevolati per accedere alla rete; l’offerta di corsi di formazione sull’utilizzo e l’apprendimento del 
linguaggio e dei servizi; la predisposizione di sportelli dedicati per fornire informazioni e soluzioni ad eventuali 
problemi tecnici. 
 

 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  
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b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La partecipazione a progettualità europee trova il punto di forza nella grande capacità di fare rete, tanto al 

livello territoriale tra i vari attori locali nonché nazionale all’interno della rete PROMIS (Programma Mattone 

Internazionale Salute), quanto a livello transnazionale ed europeo. In questo secondo caso, la lista di 

reti/network attivi è lunga e comprende rete HONCAB, ERRIN (European Regions for Research and 

Innovation), CORAL (Community of Regions for Healthy Ageing), EIPonAHA (European Innovation Partnership 

for Healthy and Active Ageing), AGE-FRIENDLY Cities and Communities – WHO (World Health Organisation) 

Network. L’adesione e la partecipazione ai network citati (Piano Annuale 2019) contribuisce a sviluppare 

sinergie tra attori regionali, locali, organizzazioni e reti internazionali fungendo da mediatore tra il livello 

internazionale, nazionale e locale, facilitando l’adozione di un approccio integrato rivolto tanto agli aspetti 

sociali quanto a quelli della salute.  

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Molti programmi europei invitano alla creazione di un ecosistema nell’ambito dell’ageing. Il Friuli Venezia 

Giulia, facente parte del Reference Site Collaborative Network, continuerà a collaborare anche all’interno di 

altre reti europee che trattano tematiche collegate all’invecchiamento attivo quali ERRIN, CORAL, il Patto 

europeo sul Cambiamento demografico, il programma Active Assisted Living (AAL). In particolare si intende 

perseguire la creazione di tali ecosistemi rispecchiando il concetto della Quadrupla Elica (4Helix) 

coerentemente con quanto previsto nell’ambito della partnership europea per l’invecchiamento sano e 

attivo, e delle strategie di specializzazione intelligente degli Stati Membri.  

Il Friuli Venezia Giulia si propone, inoltre, di perseguire questo obiettivo implementando il coordinamento 
delle attività del tavolo tecnico inter-direzionale all’interno di un più ampio sistema di raccordo a livello 
nazionale, intensificando la già stretta collaborazione a livello statale anche con Organismi e Reti che si 
dedicano al tema quale, ad esempio, la rete interregionale costituita nell’ambito del Programma Mattone 
Internazionale Salute - ProMIS. Per sviluppare al meglio questo obiettivo sarebbe opportuno costruire un 
raccordo nazionale a partire dalle dimensioni locali (dal basso), quindi facendo corrispondere alle attività 
di programmazione e consultazione con la rete di stakeholder un aspetto più marcatamente operativo, 
che deve essere misurato in termini di feedback dal territorio. La problematica principale da affrontare 
per sviluppare questa rete è quella della sostenibilità. La Regione, che già ha costruito una forte e 
consolidata rete con il mondo dell’associazionismo, intende rafforzare ulteriormente tale rete, anche 
attraverso l’avvio di bandi di co-progettazione.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Viene sottolineato come attraverso le progettualità sopra evidenziate, nel percorso di approvazione della LR 

22/14 sull’invecchiamento attivo, e nelle diverse programmazioni triennali, siano sempre state coinvolte le 

organizzazioni di rappresentanza della società civile (momenti specifici di confronto in sede provinciale). La 

partecipazione diretta di oltre 50 organizzazioni al portale regionale (invecchiamentoattivo.fvg), inoltre, ha 

la finalità di diffondere e disseminare informazioni e opportunità nelle tematiche della legge - le 

organizzazioni, registrandosi al portale, possono direttamente promuovere le loro iniziative e progetti. 

Questi utili strumenti potrebbero anche essere utilizzati per favorire la partecipazione degli stakeholders 

provenienti dalla società civile e dal Terzo Settore, ai bandi europei, con l’obiettivo di rendere finanziabili e 

quindi concreti i programmi. A questo proposito, in tema di co-progettazione (art 55 Codice del Terzo 

Settore), il coinvolgimento delle imprese sociali andrebbe ulteriormente facilitato anche tenendo conto 
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delle problematiche (problemi fiscali e difficoltà a riconoscere i costi strutturali e indiretti delle imprese 

sociali) recentemente sottolineate nelle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 

materia di concreta attuazione della co-progettazione. Condividendo il pinto di vista dei referenti della 

Regione, gli stakeholders della società civile inoltre ritengono che sia importante riflettere in termini di 

quadrupla elica, puntando in particolare verso una maggiore connessione tra i processi in atto nei territori 

e l’ente pubblico (Ambiti, Aziende Sanitarie e Regione), da cui dipende il successo della legge e delle 

strategie per la promozione dell’invecchiamento attivo.  

 

 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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In questa linea di intervento, può essere incluso il programma PRISMA (Programma di Ricerca 
sull'Integrazione dei Servizi per il Mantenimento dell'Autonomia), che aiuta ad anticipare lo stato di fragilità 
e quindi ad agire in forma preventiva.  Lo scopo è quello di far emergere, tramite uno screening, situazioni di 
bisogno e fragilità sottovalutate o non prese in considerazione che riguardano gli anziani con più di 75 anni, 
per attivare in un secondo momento percorsi di prevenzione e presa in carico, nonché mappare il fenomeno 
dell’isolamento e orientare risorse e politiche di intervento adeguate. I distretti sono stati scelti tenendo 
conto di criteri quali caratteristiche socio-economiche problematiche, seppur tali aree sono intrinsecamente 
disomogenee. Nel 2019 il progetto è stato esteso a tutta la regione su un campione di 50mila anziani. Se 
l’anziano lo consente, l’esito dello screening viene trasmesso al suo medico curante (MMG) in modo da 
agevolare un percorso di miglioramento della qualità della vita. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Questo tema viene considerato all’interno del Piano regionale di supporto alla popolazione anziana 
fragile, recentemente approvato con delibera di giunta regionale n.1519 (l’8/10/2021), che pur essendo 
rivolto a tutta la popolazione si occupa specificamente anche di invecchiamento attivo. Il Piano ha 
l’obiettivo di creare, sul territorio, punti di accesso ai servizi e percorsi di accompagnamento volti a 
promuovere l’equità. Nell’ambito del Piano, potrebbero essere sviluppate altre strategie di inclusione 
sociale relative al miglioramento delle condizioni abitative, così come altre attività di sostegno alle 
persone anziane attraverso la creazione di reti territoriali. Il Piano prevede 10 obiettivi principali, tra i 
quali: promozione dell’invecchiamento attivo; presa in carico integrata tra i servizi; creazione di percorsi 
di accompagnamento per le persone anziane, in considerazione anche di una possibile sinergia tra servizi 
pubblici e privati. Inoltre, gli Ambiti sociali territoriali stanno lavorando insieme al Terzo settore per 
sviluppare programmi di inclusione sociale per chi vive in condizioni di svantaggio socio -economico. In 
questo contesto, si potrebbe prevedere la possibilità di creare dei centri di aggregazione per gli anziani e 
di implementare la collaborazione con Caritas e Croce Rossa per intervenire sulla povertà alimentare. 
Infine, tramite la creazione di piccoli empori, oltre al sostegno alimentare si potrebbero garantire altri tipi 
di servizi per promuovere l’invecchiamento attivo rivolti alla fascia di anziani con meno risorse .  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La fragilità degli anziani spesso racchiude più forme di vulnerabilità, quelli con meno reddito sono anche 

più soli, con una bassa vita sociale e attività generale, scarse possibilità di coltivare interessi e con 

problemi di salute. Pertanto, anche negli interventi devono essere considerate tutte queste 

problematiche in maniera sistemica. A tal proposito, gli obiettivi proposti dalla Regione sono ampiamente 

condivisibili: il percorso sul tema della fragilità degli anziani, che ha visto anche il coinvolgimento del 

Terzo Settore, rappresenta un importante passo in avanti della strategia regionale. Tale strategia 

potrebbe essere resa ancora più efficace definendo un cronoprogramma delle azioni con relativo budget, 

per promuovere una valutazione in itinere delle progettualità. Inoltre, non sono ancora noti i risultati 

della fase di monitoraggio del programma Prisma. La condivisione di tali risultati tra i vari soggetti che si 

occupano di fragilità, potrebbe consentire di mettere a rete risorse, competenze, proposte e sviluppare 

percorsi comuni, a partire dalle iniziative già esistenti che non sono ancora direttamente collegate 

all’invecchiamento attivo. Ad esempio: iniziano ad essere organizzati i PUC (i “Progetti Utili alla 

Collettività”) in diversi Comuni del territorio regionale; in ogni Comune è attivo uno sportello di accesso 

(informazione e presa in carico di situazioni di disagio) che orienta i cittadini, in particolare le fasce di 

popolazione più svantaggiate, nella fruizione di contributi e servizi, nonché delle opportunità attive nelle 

comunità locali; in ogni Ambito Distrettuale è attivo un piano locale di contrasto alla povertà coordinato 

e integrato con il Piano regionale. La messa a sistema di queste iniziative in ottica di invecchiamento 

attivo, potrebbe essere supportata attraverso campagne informative sulle opportunità esistenti sul 



442 
 

territorio circa i percorsi di facilitazione dell’invecchiamento attivo, promuovendo incontri territoriali e 

pubblicazioni periodiche presso i centri sociali e di aggregazione. Inoltre, potrebbero essere ampliate le 

possibilità di accesso al programma Prisma abbassando l’età da 75 a 70 anni.  

 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La regione Friuli Venezia Giulia ha previsto una linea strategica specifica, sia all’interno dell’ultimo 
programma triennale su IA sia all’interno del programma annuale 2019, che mira a definire e sviluppare azioni 
rivolte all’adattamento del sistema di protezione sociale, in particolare rafforzando la governance 
multilivello. Un esempio è dato dal progetto ASTAHG (Alpine Space Transnational Governance of Active and 
Healthy Ageing). Il suo scopo principale è quello di creare una rete di attori transnazionale, intersettoriale e 
multilivello in grado di collaborare in maniera tale da affrontare in modo efficace l’innovazione delle politiche 
pubbliche in tema di IA. Le azioni prevedono l’istituzione di un governo transnazionale nella forma di un 
Transnational Governance Board al fine di intercettare gli stakeholders, coordinare e valutare le politiche 
regionali su IA all’interno dello spazio alpino nonché incentivare lo scambio di buone pratiche sul tema. 
Utilizzando la stessa chiave di lettura, si può prendere in considerazione il progetto europeo denominato 
ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All), finanziato dal Programma Interreg Europe, e che ha lo scopo 
di coinvolgere i portatori di interesse regionali nella raccolta e presentazione di buone pratiche del territorio 
regionale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’obiettivo della Regione è quello di creare un welfare integrato e territorialmente radicato, tuttavia 
l’attuazione di questo obiettivo presenta notevoli ostacoli, in particolare per quanto rig uarda la 
concorrenza tra Regione e Stato nella divisione delle competenze. A questo proposito, per intervenire in 
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maniera efficace su questo fronte dovrebbero essere approfondite le normative riguardo temi come 
LIVEAS, non autosufficienza e caregiving. Nonostante questi temi siano trattati anche nel recente Piano 
regionale di supporto alla popolazione anziana fragile, le possibilità di attuazione potranno essere 
considerate nell’ambito del prossimo Piano Sociale Nazionale, sulla base del quale verrà app rovata la 
programmazione regionale e il nuovo Piano Povertà. Riguardo l’implementazione di interventi nelle aree 
svantaggiate, a partire da alcune sperimentazioni già avviate nelle aree interne, verranno sviluppati, in 
futuro, progetti volti a promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle persone anziane all’interno 
della comunità. Una sperimentazione da cui partire per raggiungere questo obiettivo consiste 
nell’implementare la cosiddetta “mappatura delle sentinelle” .  Attraverso queste figure, che non fanno 
parte di associazioni di volontariato, sarà possibile creare una rete basata sulla solidarietà spontanea che 
si crea all’interno di ciascuna comunità. Per quanto riguarda l’arco della vita, il sistema di welfare 
potrebbe intervenire in ottica di prevenzione sviluppando sistemi informativi integrati che uniscano i dati 
sulla salute e i dati socio-economici, in grado di evidenziare le possibili situazioni di criticità. A questo 
proposito, il nuovo Piano della Prevenzione intende tenere conto di una prospettiva di life course 
attraverso la creazione di vari setting: della scuola, della collettività e dell’ambiente di lavoro.   
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Sul tema della modifica dei sistemi di protezione sociale, la nuova legge di riordino del sistema sanitario 

(n.22/2019), a causa della pandemia, non ha ancora portato a completamento un riassetto delle politiche 

di governance del sistema integrato di welfare regionale. Inoltre, la Regione avrebbe bisogno di 

strutturare una migliore pianificazione sociale, considerata come una cornice obbligatoria per costruire 

una visione condivisa del welfare regionale e per evitare una frammentazione delle singole politiche 

socio-sanitarie. Alla luce di ciò, è necessario implementare l’impianto normativo a partire dai Comuni, 

attraverso il ruolo strategico degli ambiti socio-assistenziali. In generale comunque, le prospettive future 

ipotizzate dalla Regione sono ampiamente condivise, in particolare l’intenzione di approvare la 

programmazione regionale sulla base del prossimo Piano Sociale Nazionale, e la necessità di affrontare il 

tema dei LIVEAS che devono essere garantiti ai cittadini. Inoltre, per ciò che concerne il tema della 

prossimità della PA ai territori, è fondamentale che si prendano in considerazione la diversità dei contesti 

e le buone prassi dei singoli territori, ciascuno con una specifica ricchezza di “sentinelle”. È fondamentale 

che queste ultime siano coinvolte non solo nell’esecuzione delle azioni ma anche nella programmazione 

delle stesse, al fine di creare un processo virtuoso di coinvolgimento e di consapevolezza all’interno dei 

territori. Spesso, infatti, gli anziani veramente isolati, non vengono intercettati da chi fa parte del mondo dei 

servizi, ma da baristi, parrucchieri, estetiste, commercianti, ecc.  

 
 

 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
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competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione considera il tema del mercato del lavoro come una pratica politica e amministrativa ordinaria, 
che tuttavia non viene affrontata specificamente in ambito di invecchiamento attivo. Attualmente è 
presente la volontà di dare maggiore visibilità al tema, in particolare per quanto riguarda iniziative legate 
all’age management, che verranno sviluppate in seguito alla stesura del programma per l’accesso al 
Fondo Sociale Europeo Plus. L’intenzione è di favorire la creazione di un ambiente lavorativo sostenibile 
per il lavoratore anziano, in particolare adeguando i meccanismi di valutazione delle performance e 
l’offerta di servizi e tutele. Inoltre, il tema verrà declinato in maniera più precisa, in un’ottica di welfare 
aziendale, all’interno della Programmazione 2021/27. In questa sede si potranno considerare anche 
iniziative volte a favorire il reinserimento lavorativo delle persone anziane tenendo conto anche degli 
aspetti legati alla dimensione trasversale di genere. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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I temi contenuti nelle raccomandazioni sopra evidenziate sono presenti nella legge regionale LR 22/14, ma 

nella programmazione sono demandate alle politiche attive del lavoro (legge 18/2005 - Norme regionali per 

l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e delle attività produttive (legge 3/2021 - Legge 

Sviluppoimpresa). Ad oggi, la riorganizzazione del mercato del lavoro in ottica di invecchiamento attivo 

non riveste ancora un ruolo strategico, al pari del tema della sostenibilità (Agenda 2030 e SDGS), ma si 

auspica che queste tematiche possano assumere la rilevanza che meritano, tramite il coinvolgimento 

trasversale di tutti gli assessorati sia a livello politico che tecnico, per lo sviluppo di riflessioni riguardanti 

la responsabilità sociale di impresa e il welfare aziendale. Tra i principali obiettivi di futuri interventi in 

questi ambiti, dovrebbero esserci anche quelli di promuovere l’uscita graduale dal mercato del lavoro in 

accordo con le parti sociali, di consentire al lavoratore in età pensionabile di continuare ad avere un ruolo 

attivo nel mondo produttivo (qualora lo desiderasse) e di creare un clima aziendale favorevole, evitando di 

implementare politiche del lavoro che prevedano ritmi tali da creare situazioni di stress fisico e psichico. 

Un’idea, in questo senso, potrebbe essere quella del pensionamento graduale (in parte al lavoro e in parte 

in pensione) che includa un trasferimento delle conoscenze professionali. Ciò consentirebbe di favorire la 

staffetta delle esperienze, e di realizzare i principi essenziali dell’invecchiamento attivo. 

 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
All’interno del Piano Annuale 2019, la linea strategica è dedicata alla formazione e suddivisa in due priorità 
di intervento, ovvero: 1. Formazione continua e permanente a sostegno all’invecchiamento attivo e 2. 
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Promozione di protocolli con le scuole e con il mondo del lavoro. In questo quadro le Università della Terza 
Età offrono percorsi di formazione mirata su più ambiti. Inoltre, esse si configurano come luoghi di incontro 
e di scambio e hanno una funzione proattiva, coinvolgendo la popolazione anziana a configurarsi come 
soggetti istituzionali di riferimento per la realizzazione di interventi in ambito scolastico ed educativo rivolte 
alla trasmissione di saperi e tradizioni. Infine, le Università della Terza Età collaborano con associazioni 
giovanili, enti di formazione, altri attori territoriali pubblici e privati attraverso bandi, convenzioni e protocolli. 
I fondi e le linee strategiche sono coordinate dalla direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia e dal 
tavolo inter-direzionale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Riguardo il tema in oggetto, l’idea è quella di ri-orientare le precedenti politiche di inclusione sociale della 
persona anziana in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. In questo senso, oltre a  
interventi a sostegno delle attività ordinarie e formative delle Università della terza età, sono previsti 
incentivi per ogni progetto presentato da tali Università affinché possano accedere ai finanziamenti 
europei, come, ad esempio, nel caso dei i programmi Erasmus. Inoltre, si prevede anche la creazione di 
un modello di governance, attraverso un tavolo di coordinamento, chiamato Assemblea dell’Università 
della terza età in grado di favorire il confronto tra il policy maker e i rappresentanti dell’Università. Infine, 
allo scopo di promuovere il radicamento di queste iniziative sul territorio, potrebbero essere aggiornati i 
Piani di zona. In generale, attraverso l’Assemblea dell’Università della Terza Età, l’intenzione è di trasporre 
il know-how tecnico della Regione a livello locale, individuando, contestualmente misure che ne 
favoriscano il radicamento. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nella società odierna è necessario che ogni persona possieda un ampio corredo di abilità, conoscenze e 
competenze, compreso un livello sufficiente di competenze alfabetiche, matematiche e digitali, per poter 
realizzare appieno il proprio potenziale e svolgere un ruolo attivo nella società, assolvendo alle proprie 
responsabilità sociali e civiche. In questo senso è necessario promuovere la formazione permanente, in 
accordo con le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 19 dicembre 2016 (Life Long Learning: 
“Percorsi di miglioramento del livello di competenze per gli adulti a tutti i livelli di età” ). Inoltre, la 
valorizzazione delle persone anziane tramite l’acquisizione di nuove competenze e percorsi di formazione 
permanente, è un punto di forza importante non solo per promuovere lo sviluppo personale, ma anche 
per essere in grado di affrontare un’economia globale che richiede flessibilità, auto -imprenditorialità ed 
aggiornamento di nuove abilità e saperi. Alla luce di ciò, e in linea con quanto affermato dai referenti della 
Regione, è opportuno promuovere la crescita e la diffusione delle Università della terza età nel territorio, e 
favorire l’apprendimento digitale usufruendo, per questo fine, anche degli spazi e degli strumenti messi a 
disposizione dalle biblioteche comunali (se possibile). 
 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
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invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La regione ha unito in maniera coerente diverse progettualità all’interno del piano annuale 2019, come ad 
esempio il progetto “10mila passi di salute”. L’idea progettuale è quella di sviluppare percorsi di trekking e 
gruppi di cammino. All’interno del Piano di Prevenzione Regionale sono annoverate due linee 
programmatiche: a) promozione della salute nelle scuole e b) promozione dell’attività fisica, con particolare 
attenzione alla fascia degli anziani. A tal proposito, in via sperimentale, all’interno dell’azienda sanitaria di 
Udine, si sta avviando un progetto in collaborazione con i medici di medicina generale (MMG) che consenta 
di prescrivere l’attività fisica per gli over 65. È stato dunque istituito un centro dello sport ad hoc con cui si 
ha accesso attraverso prescrizione medica soggetta ad agevolazioni sul ticket. Per ciò che concerne il tema 
vita indipendente, si può menzionare l’art.18 della L.R. 1/2016 che concede contributi per l’acquisto o il 
recupero di abitazioni in presenza di soggetti over 65 nonché i progetti “abitare possibile” e “domiciliarità 
innovativa”, inclusi nel Piano Annuale 2019 e concretizzati con bandi di finanziamento di attività e interventi 
sul territorio.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In Regione ci si propone di affrontare il tema dal punto di vista dell’integrazione socio -sanitaria, tramite 
la creazione di un’equipe multidimensionale che si occupi di implementare progetti personalizzati, in 
termini di stili di vita volti a favorire la salute, il benessere e l’autonomia. A questo proposito, si sta già 
lavorando alla definizione di quote sanitarie e quote sociali all’interno dei budget per i progetti legati al 
tema della salute. L’idea è quella di anticipare il cambiamento dei bisogni e delle necessità degli anziani, 
in questo senso la Regione intende promuovere la formazione congiunta tra operatori sociali e sanitari. 
Inoltre, il nuovo Piano regionale di supporto alla popolazione anziana fragile contempla la creazione di una 
scheda informatica congiunta che favorisca l’interoperabilità tra i sistemi informativi. Ciò consentirebbe, 
nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente, di implementare l’active assisted living, per 
migliorare i flussi informativi che partono dagli ospedali e passano per le strutture del territorio fino al 
domicilio dell’utente, al fine di consentire un maggiore intervento da parte del settore pubblico 
utilizzando le tecnologie innovative messe a disposizione dalle imprese private. Per quanto riguarda il 
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tema trasversale della sostenibilità ambientale, si intende sviluppare ulteriormente l’attività di 
prevenzione di incidenti dovuti alle ondate di calore, attraverso la creazione di un indice di vulnerabilità.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In attesa di completare il percorso di riorganizzazione della riforma del sistema sanitario (previsto dalla 
già menzionata legge n.22/2019), l’implementazione della strategia di specializzazione intelligente va 
considerata come percorso importante e virtuoso di co-programmazione tra PA e privato per la 
realizzazione di iniziative di active assisted living. In relazione anche a tale percorso, essenziali sembrano 
essere le attività di formazione delle figure di cura come OSS e infermieri. È necessario, inoltre, migliorare 
l’aspetto della pianificazione secondo i reali bisogni di cura della popolazione anziana e in linea con gli 
obiettivi del PNRR.  In questa direzione dovrebbero essere sviluppati i progetti legati al tema della salute 
(di cui si parla nelle ultime delibere di budget), di competenza dei distretti sanitari , attraverso cui la 
persona verrà presa in carico dal personale del distretto e indirizzata ai diversi servizi presenti sul 
territorio (servizi infermieristici, assistenti domiciliari, Rsa, Centri diurni, strutture residenziali per anziani , 
etc.). Ciò potrebbe rappresentare un primo step verso la creazione di un welfare di comunità, inteso come 
un sistema che vede le organizzazioni di categoria, le istituzioni locali e il Terzo Settore, progettare 
insieme più servizi a beneficio delle persone, valorizzando i beni comuni, promuovendo un’etica della 
responsabilità e favorendo la collaborazione solidale tra numerosi soggetti della comunità in un 
determinato territorio. Un ruolo strategico dovrebbe essere ricoperto dai medici di medicina generale e 
dalle associazioni di volontariato, in particolare allo scopo di sviluppare maggiormente il tema della 
prevenzione. 
 
 
 
 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 
caratterizzata dall’invecchiamento demografico 
 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema del genere comincia ad essere oggetto di riflessione, all’interno della Regione, in particolare 
nell’ambito della salute e della farmacologia e verrà incluso nella prossima programmazione per la 
promozione dell’invecchiamento attivo. Questo tema si potrebbe considerare in maniera trasversale 
all’interno delle iniziative già attive o in via di sviluppo, utilizzando i profili di equità che sono in via di 
sperimentazione. Tra gli aspetti critici emersi dalla sperimentazione di tal i profili di equità, infatti, sono 
stati evidenziati anche quelli relativi al genere. Inoltre, il tema degli abusi e della violenza viene trattato 
in maniera trasversale, considerando tanto le esigenze specifiche delle donne anziane che hanno subito 
violenze, quanto le possibilità di accesso alle opportunità in termini economici e di disuguaglianze. La 
normativa sulla violenza di genere è attualmente in fase di revisione. Ulteriori ambiti di intervento in 
considerazione del tema del genere potrebbero essere quelli della pensione di cittadinanza e della 
povertà.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La medicina di genere potrebbe essere una efficace iniziativa per cominciare a valorizzazione un approccio di 

genere nella società che invecchia. Alcune misure da prendere in considerazione per perseguire questo 

obiettivo potrebbero essere: promuovere una maggiore prevenzione per un miglior invecchiamento delle 

donne che per effetto della fase della meno pausa si ritrovano, se non curate adeguatamente, ad avere gravi 

problemi di osteoporosi, con ricadute invalidanti sulle possibilità di invecchiare in maniera attiva. Inoltre, per 

contrastare la violenza e l’abuso nei confronti delle donne anziane è opportuno implementare un sistema di 

monitoraggio delle famiglie in cui sono presenti situazioni di rischio: familiari con problemi psichici e con 

abuso di sostanze (alcol, droga, gioco d’azzardo). 

 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani 

e la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
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un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Tale area di intervento viene identificata all’interno del Piano Annuale 2019 come linea strategica a supporto 
di progetti di socializzazione intergenerazionale e di contrasto alla solitudine. Le azioni di piano citate sono 
relative a progettazioni a contrasto della solitudine che favoriscono la creazione di reti formali e informali 
nonché attività a forte impatto socializzante (e.g. CamminaMenti – attività di teatro, gioco, musica; Servizio 
No alla Solit’Udine; Saluta il tuo vicino per rinforzare reti di prossimità e vicinato; Corsi di cittadinanza digitale; 
Festa dei Nonni per favorire un’immagine positiva e valorizzare le persone over 65). Infine, si può citare il 
Progetto “AMALIA” nato alla fine degli anni ‘90 per contrastare l’alto tasso di suicidi all’interno del territorio 
regionale, ma che nel tempo si è trasformato in una linea telefonica principalmente focalizzata su persone 
anziane e il loro bisogno di socializzare. Seppur nato quindi come progetto che si rivolge alla popolazione 
trasversalmente, si è constatato che l’87% delle persone fruitori della linea telefonica sono donne oltre 81 
anni e più del 60% vive da sola. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema del supporto ai caregiver può essere implementato nell’ambito del nuovo Piano regionale di 
supporto alla popolazione anziana fragile. Una fonte di stimolo in prospettiva futura, sarà l’eventuale 
approvazione della legge quadro nazionale sul riconoscimento dei diritti per la figura del caregiver. A tal 
proposito ci si propone di intervenire nell’ambito della formazione anche in ottica intergenerazionale, 



451 
 

implementando progetti sui caregiver giovani che assistono le persone anziane. Inoltre, attraverso il Piano 
regionale di supporto alla popolazione anziana fragile, ci si propone di creare degli strumenti di valutazione 
e il monitoraggio dello stress del caregiver. Per quanto riguarda il contrasto alla solitudine l’intento è 
quello di promuovere progetti per le persone anziane anche in un’ottica di life course. Tramite il progetto 
Prisma 7 si può considerare raggiunto l’obiettivo a breve termine sulla mappatura della popolazione 
anziana non autosufficiente, tuttavia sulla base di questa attività sarà possibile agevolare anche il lavoro 
dei caregiver anticipando l’aggravarsi di situazioni di fragilità. A supporto di ciò sarà possibile sviluppare 
un sistema informativo di interoperabilità che fornisca un quadro complessivo dei bisogni di salute non 
solo dell’anziano fragile ma anche di chi lo supporta.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
A livello nazionale, un importante stimolo per la promozione di interventi in questo ambito proviene dal  
DDL 1461 sul riconoscimento e sostegno del caregiver familiare (oggi all’esame della Commissione 
Bilancio), il quale contiene 11 articoli che includono i contributi figurativi, le detrazioni, la nomina da parte 
dell’assistito e il riconoscimento di crediti formativi relativamente alla figura del caregiver familiare. È 
auspicabile un confronto urgente per accelerare l’iter legislativo e avviare il processo di implementazione 
del DDL. Inoltre, sarebbe opportuno: creare maggiori opportunità per aumentare il benessere e la qualità 
della vita dei caregiver (soprattutto familiari); estendere la 104 automatica per i familiari di genitori di 
oltre 80 anni, anche senza invalidità di un certo livello; permettere al familiare che vuole prendersi cura 
del genitore in precarie condizioni, di avere una aspettativa retribuita garantendo il posto di lavoro.  
 
 
 

11.  SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  
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È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Una delle linee prioritarie di intervento riguarda l’accessibilità e i trasporti (linea di intervento 5 nel 
programma annuale su IA). Con l’adozione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la 
realizzazione di un sistema informatico di mappatura dell’accessibilità e la concessione di contributi ai 
Comuni per la predisposizione dei PEBA e per l’abbattimento delle barriere, la Regione intende favorire 
l’accesso all’ambiente costruito, ovvero vi sono fonti di finanziamento per sviluppare servizi di trasporti 
agevolati (sconti per abbonamenti trasporti pubblici e/o agevolazioni per adattamento trasporti privati). 
Infine, più recente, è l’interesse regionale rivolto allo studio della c.d. silver economy. In particolare, 
l’obiettivo è comprendere, attraverso lo studio del fenomeno e la raccolta di dati, a quanto ammonta 
l’indotto che la popolazione anziana sviluppa nella Regione. In tal modo, i decisori politici potranno avere una 
fotografia più nitida che consenta di indirizzare le politiche in merito all’invecchiamento attivo, nonché 
l’elaborazione di un piano parallelo di valutazione di impatto delle politiche che verranno messe in atto. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La riflessione sul tema si sviluppa a partire dalla legge regionale n.10/2018 “Principi generali e 
disposizioni attuative in materia di accessibilità”, con cui si vuole ripensare la progettazione urbanistica 
in un’ottica agevolazione dell’accessibilità e di life course. Le possibilità di intervento vertono sul dialogo 
tra chi sperimenta nuove forme di innovazione (ad es. l’impresa privata) e il policy maker. L’efficacia delle 
iniziative legate all’abitare innovativo può essere implementata rafforzando il partenariato tra 
Amministrazione regionale, amministrazioni locali e associazioni attive sul territorio. Inoltre, nei prossimi 
anni potrebbero essere creati percorsi di movimento sano e attivo che prevedano delle modifiche delle 
condizioni ambientali, per promuovere la diffusione dei gruppi di cammino come attività di contrasto 
della solitudine. Inoltre, in ottica di invecchiamento attivo, si potrebbe pensare di migliorare l’accessibilità 
dell’abitare attraverso una progettazione inclusiva nelle aree svantaggiate. Questa proposta può essere 
declinata anche in considerazione di aspetti trasversali come la solidarietà inter-generazionale, attraverso 
iniziative di co-housing generazionale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La socialità abitativa deve integrare a sistema giovani e anziani, in modo da creare un sistema comunitario 
aperto, comunicante e di scambio, sempre in chiave sistemica: dal co-housing di quartiere alla cooperativa 
di abitanti, dal condominio solidale all’eco-villaggio rurale e all’housing sociale. Queste sono le varie 
soluzioni future per far fronte alle difficoltà economiche delle famiglie, alla solitudine e fragilità degli 
anziani, in particolar modo nella fase post-pandemica. Inoltre, sarebbe opportuno promuovere la 
creazione degli orti urbani e sociali, di attività di gruppo sia sportive che ludiche. Per la realizzazione di 
questi obiettivi si rende necessaria una riorganizzazione dei trasporti per accompagnare gli anziani anche 
a manifestazioni culturali, spettacoli e altri tipi di iniziative. È altresì necessario stimolare l’adesione dei 
Comuni a progetti europei e nazionali legati al tema delle città sostenibili.  
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12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione ha affrontato la pandemia principalmente attraverso il rapido adattamento delle iniziative già 
esistenti in ambito di invecchiamento attivo. Inoltre, i progetti relativi alla digitalizzazione e il co -housing 
si sono rivelati efficaci anche durante la pandemia, così come i precedenti Piani per la fragilità hanno 
avuto effetti positivi in ottica di prevenzione, consentendo agli anziani di affrontare la pandemia in buone 
condizioni di salute. Le principali attività dei Servizi regionali hanno riguardato il monitoraggio degli 
anziani fragili, tramite contatti telefonici e percorsi innovativi di presa in cura (telemedicina). Inoltre, sono 
stati modificati i processi di accreditamento e di regolamentazione delle strutture per gli anziani alla luce 
delle problematiche emerse durante la pandemia. Mentre la necessità di utilizzare le tecnologie digitali 
per consentire l’accesso ai servizi anche da parte della popolazione anziana, ha trovato attuazione in 
primo luogo attraverso delle campagne di alfabetizzazione informatica. Infine, è stata avviata un’attività 
di mappatura delle iniziative attuate al livello locale, da cui stanno emergendo esempi di solidarietà civile 
grazie anche al sostegno della Protezione Civile. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Quanto riportato sopra, sia rispetto all’efficacia delle iniziative preesistenti al periodo pandemico, sia per 
quanto riguarda le attività di sostegno avviate per fronteggiare l’emergenza, consentirà di sviluppare, 
all’interno della Regione, una riflessione sugli strumenti di prevenzione da promuovere e implementare 
in futuro. In particolare, la Regione intende utilizzare i risultati che emergeranno dalla mappatura delle 
iniziative attuate a livello locale durante l’emergenza, raccogliendo buone pratiche provenienti “dal 
basso”, al fine di individuare possibili aree di intervento e migliorare gli strumenti di programmazione 
regionale.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Sul tema delle persone anziane in situazioni di emergenza, si attendono gli esiti della mappatura, delle 

valutazioni e degli audit nelle strutture residenziali per anziani.  In ogni caso, si suggerisce di implementare 

iniziative legate al volontariato di vicinanza e potenziare il servizio di assistenza domiciliare. Ciò dovrebbe 

avvenire attraverso la costituzione dell’anagrafe territoriale degli anziani, con classificazione dello stato 

fisico e psichico, in modo da attivare servizi e forme di assistenza in base alle situazioni soggettive e di 

emergenza, sviluppando la collaborazione tra settore pubblico e volontariato. 

 

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’analisi dei dati e degli indicatori sul tema dell’invecchiamento attivo e i risultati emersi dalle discussioni 
precedenti evidenziano il lavoro pionieristico della Regione che sembra essere in linea (se non anticipare) 
con i Commitments promossi dal MIPAA nonché avere già raggiunto e per certi versi superato gli obiettivi 
strategici previsti dall’accordo. Ciò che si rileva di positivo è l’impianto normativo e operativo relativamente 
all’IA, che appare uno strumento di lavoro in divenire, dinamico che funge da stimolo con l’avanzare delle 
esperienze progettuali e delle conoscenze in materia. In questo senso si può interpretare anche l’attuale 
modifica della legge trasversale sull’invecchiamento attivo. Infine, ma non da ultimo, si segnala l’esistenza di 
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un sito regionale dedicato alle politiche e agli interventi di invecchiamento attivo. Si sottolinea il costante 
aggiornamento di tale sito internet (https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it) attraverso il 
coinvolgimento della popolazione e del mondo associativo che partecipando agli incontri tenuti dalla regione 
sul territorio può dialogare attivamente, segnalando e suggerendo modifiche e migliorie all’amministrazione 
regionale.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In considerazione delle proposte avanzate in ciascuna dimensione di invecchiamento attivo, in particolare 
allo scopo di rafforzare il dialogo tra la Regione, le Amministrazioni locali, il Terzo Settore e l’utente finale, 
l’idea è di implementare la fruibilità del sito internet  sopra menzionato, facilitando le modalità di 
interazione con le persone anziane e con il mondo dell’associazionismo anche in termini di confronto 
orizzontale riguardo l’offerta di servizi. In definit iva, questo strumento, particolarmente flessibile, si 
evolverà in funzione dell’evolversi di tutte le tematiche precedentemente trattate. Infine, per quanto 
riguarda il rafforzamento delle statistiche, l’Ufficio Statistiche della Regione si propone di rafforzare i 
sistemi informativi già presenti (precedentemente trattati), in particolare per favorire l’interoperatività 
tra i servizi e l’individuazione delle criticità e delle aree di intervento delle future  policies. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per favorire la realizzazione della strategia MIPAA, sarebbe opportuno garantire: il coinvolgimento e la 

partecipazione delle associazioni di rappresentanza degli anziani negli osservatori e nei tavoli tematici 

permanenti a tutti livelli (nazionale, regionale, comunale); la divulgazione del tema dell’invecchiamento 

attivo e delle opportunità attraverso le associazioni di categoria; il coinvolgimento di Anci e Federsanità sia a 

livello nazionale che regionale; la creazione di una forte connessione tra gli organi di governo regionali e le 

dimensioni locali/territoriali. Un primo passo in questa direzione potrebbe consistere nel partire dalle 

banche dati dei diversi livelli istituzionali attivi per ipotizzare sintesi utili di supporto alle politiche future 

(ad esempio indicatori locali d’invecchiamento attivo). Infine, relativamente alla comunicazione 

mediatica, viene fatto rilevare che il portale già esistente è in fase avanzata di revisione, con l’obiettivo di 

renderlo più attrattivo per potenziali fruitori, più semplice e meno istituzionale. 

 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
La partecipazione alla rete ProMIS e al progetto “Coordinamento nazionale partecipato multilivello delle 
politiche per l’invecchiamento attivo” sono alcune delle attività essenziali per il raggiungimento di questo 
obiettivo. Inoltre, per favorire il coordinamento orizzontale e verticale a livello nazionale potrebbe essere 
utile la costituzione (ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute) 
di un gruppo di lavoro che includa tutte le Regioni, in modo tale avviare un lavoro di condivisione delle 
buone pratiche emergenti nelle varie Regioni. Tale iniziativa, affiancata da un’intensa attività di 
consultazione nell’ambito dei tavoli regionali già attivi consentirebbe un maggiore accesso alle 
opportunità di intervento e di discussione sulle politiche per l’invecchiamento attivo. In questo senso una 
buona iniziativa per il coordinamento potrebbe consistere nella creazione di un tavolo nazionale 
permanente che favorisca la programmazione, l’intensificazione e il raccordo de i vari strumenti regionali. 
Infine, potrebbe essere importante una stretta connessione con il Forum del volontariato e con il Terzo 



456 
 

Settore in generale. L’approccio multisettoriale può essere vincente, ma è necessario implementare la 
governance sia a livello nazionale che regionale, al fine di raccordare al meglio tutti gli elementi della 
quadrupla elica.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Il punto di vista dell’amministrazione viene condiviso dalla società civile di riferimento. P articolare 
attenzione dovrebbe essere data alla governance e al raccordo tra tutti gli elementi della quadrupla elica. 
Questa fase di connessione tra le diverse anime della comunità è cruciale per una effettiva e realistica 
condivisione della strategia. Inoltre, sarà importante adottare uno sguardo d’insieme sistemico tra livelli 
e settori, e conseguentemente linee di azione e attività a sistema tra loro.  Nella pratica, ciò implica la 
necessità di non prendere in considerazione nessuna questione in maniera isolata e di non individuare 
esclusivamente soluzioni mirate ad un singolo problema. 
 
 
 
 
 
Osservazioni conclusive 
 
Nel complesso, rispetto agli input forniti dai referenti dell’Amministrazione, sono state raccolte numerose 

proposte per migliorare la già buona situazione di partenza, attraverso l’implementazione delle 

raccomandazioni, in quasi tutte le dimensioni di invecchiamento attivo considerate nel documento. In 

particolare, data la forte attenzione che la Regione dedica già da diversi anni alla promozione di politiche per 

l’invecchiamento attivo, emerge la necessità di sviluppare un approccio sistemico capace di integrare tutti i 

settori di policy. Ciò, come è stato ampiamente rilevato, implica il miglioramento dell’ecosistema che vede 

coinvolti numerosi attori sia istituzionali che provenienti dalla società civile e dal Terzo Settore. La sfida, in 

questo senso, consisterà nello sviluppare adeguati sistemi informativi che garantiscano il coordinamento e il 

dialogo all’interno dell’ecosistema. Dall’altro lato, il contributo degli stakeholder della società civile sembra 

allineato e coerente con le proposte avanzate dai referenti regionali. Nello specifico, vengono individuate 

alcune criticità che dovranno essere tenute in considerazione per l’efficace implementazione di un approccio 

sistemico, come ad esempio: la necessità di rafforzare il legame con il territorio per valorizzare la diversità 

dei vari contesti; rafforzare il dialogo tra settore pubblico e privato; evitare la frammentazione e la 

sovrapposizione degli impianti normativi (già esistenti e in via di sviluppo). In definitiva, la vision della Regione 

risulta essere ambiziosa, tuttavia, stando a quanto emerso dalle rilevazioni, attraverso il dialogo e lo scambio 

di risorse e buone pratiche tra la rete di stakeholder e gli attori istituzionali, tali criticità potranno essere 

affrontate in maniera efficace. 
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia: 

Elisa Marsi - Resp. Servizio integrazione sociosanitaria- elisa.marsi@regione.fvg.it (referente principale) 
Miriam Totis - Direzione centrale salute - miriam.totis@regione.fvg.it 
Ketty Segatti – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - ketty.segatti@regione.fvg.it 
Luana Sandrin – Direzione centrale salute - luana.sandrin@regione.fvg.it 
Fabrizio Spadotto – Servizio attività culturali - fabrizio.spadotto@regione.fvg.it 
Annalisa Viezzoli - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - 
annalisa.viezzoli@regione.fvg.it 
Carlos Corvino - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - carlos.corvino@regione.fvg.it 
Massimiliano Mahnic – Referente ProMIS-  massimiliano.mahnic@regione.fvg.it 
Paolo Molinari – Ricercatore senior IRES FVG -  molinari.p@iresfvg.org 
Luisa Poclen - Servizio relazioni internazionali- luisa.poclen@regione.fvg.it  

Per gli stakeholders della società civile: 

Paolo Felice - LEGACOOP FVG e FORUM DEL TERZO SETTORE FVG - felicep@fvg.legacoop.it  
Magda Gruarin - UILP FVG - magdagruarin@gmail.com  
Antonio Buso - Associazione pensionati Coldiretti Friuli-Venezia Giulia - antonio.buso@coldiretti.it  
Paolo Molinari - IRES FVG Impresa Sociale - molinari.p@iresfvg.org  
Nicola Strizzolo e Claudio Melchior – UniUD - gianluca.tell@uniud.it  
 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Davide Lucantoni – Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per 

l’Invecchiamento, IRCCS INRCA – d.lucantoni@inrca.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/1949/regione-lazio-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. 

Questa terza fase è contraddistinta da due attività principali. In un primo momento, la discussione si è 

sviluppata con i rappresentanti di ogni Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità 

telematica causa Covid). In un secondo momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con 

quella degli stakeholder della società civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva ha inteso 

favorire un utile confronto sull’applicazione delle “Raccomandazioni per l’adozione di politiche in materia di 

invecchiamento attivo – Aprile 2021”, esplorando nuovi possibili percorsi attuativi in materia di IA, alla luce 

dello stato dell’arte già riscontrato nell’Amministrazione medesima attraverso la precedente fase 

progettuale. 

L’intervista è stata realizzata nel mese di luglio 2021 sulla base di una traccia preordinata articolata su 15 

temi che rinviano ai commitment del Piano internazionale di Madrid (MIPAA) e della Agenda di Sviluppo 

sostenibile (SdG), e, quindi, alle relative Raccomandazioni elaborate dalla rete progettuale di stakeholder, 

nell’ambito del presente progetto. 

Al fine di favorire una discussione mirata e fluida, i partecipanti hanno elaborato in anticipo i propri contributi 

sulla base della traccia loro inviata e designato un “rispondente principale” per ognuno dei 15 punti. 

Lo “stato dell’arte” presentato in questo rapporto è stato in larga parte ricostruito dai referenti durante 

l’intervista, in quanto scarsamente presente nel rapporto sullo stato dell’arte elaborato durante la prima fase 

del presente progetto.  

 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è 

stata inviata alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1949/regione-lazio-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1949/regione-lazio-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche 

dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è 

svolta nella finestra temporale compresa tra mercoledì 21 luglio e giovedì 19 agosto 2021 (scadenza 

successivamente estesa al 30 settembre 2021).    

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (social 

development goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

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. 

 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull ’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In Regione Lazio il tema dell’IA non è inserito in modo strutturato e coordinato in tutte le politiche pubbliche, 
perdendo così l’opportunità di armonizzare società e sistemi economici con il cambiamento demografico 
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degli anziani nella società. Tuttavia, l’IA è promosso attraverso la legge di coordinamento del sistema 
integrato dei servizi sociali e il Piano sociale regionale che offrono uno scenario ampio d’interventi, anche se 
parziale e non pervasivo rispetto a tutte le possibili politiche pubbliche. Nel Piano sociale è espressamente 
previsto un accordo con le politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, abitative, ambientali, della sicurezza 
dei cittadini e delle cittadine, culturali, educative, ricreative, sportive e del tempo libero; a tal fine la Regione 
garantisce di avviare nel corso del 2020 un percorso di confronto tra i diversi assessorati competenti, per 
condividere le strategie e favorire l’integrazione delle diverse programmazioni di settore; attivare modalità 
di consultazione stabili e sistematiche dei soggetti sociali. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Lazio ha avviato un percorso coerente alla Raccomandazione 2, attraverso una proposta di legge 
regionale (PL n. 232, in corso di approvazione) che tutela la promozione e la valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo e che consentirà di inserire il tema dell’IA in modo strutturato e coordinato in 
tutte le politiche pubbliche. A tal fine, nel corso del 2020, la Regione ha posto le basi per una strategia di 
confronto tra i diversi assessorati competenti, da cui è discesa la proposta di legge in discussione presso il 
Consiglio regionale che mira a disciplinare gli aspetti afferenti le politiche di IA, sia a livello prettamente 
sociale, sia a livello trasversale rispetto a tematiche quali la formazione, la cultura e l’agricoltura sociale, ecc.  
A valle dell’approvazione della nuova norma la Regione sarà impegnata nel recepimento della stessa e, 
quindi, nell’armonizzazione delle politiche. Si renderà necessario, pertanto, definire un coordinamento che 
allo stato attuale è incardinato presso la Direzione regionale per l’inclusione sociale, oltre agli strumenti di 
monitoraggio delle politiche. 
La Programmazione degli interventi si prevede avvenga in coerenza col piano sociale regionale (previsto 
dall’articolo 46 della legge 11 del 2016) e in accordo con le organizzazioni del terzo settore e quelle sindacali. 
Queste ultime sono risultate dirimenti nell’avvio del nuovo processo di mainstreaming ageing, avendo 
contribuito in modo sostanziale, attraverso un tavolo di lavoro unitario, all’approvazione delle nuove linee 
guida in materia di Centri anziani e al processo di formazione dei documenti più rilevanti in materia di IA, tra 
cui la nuova legge regionale. 
 
L’istituzione di un Osservatorio nazionale per l’IA è vista dalla Regione come una opportunità di 
coordinamento delle politiche e delle iniziative sul tema che consente di fare sistema al livello Paese ed aiuta 
all’inversione di una tendenza consolidata di considerare le politiche sull’IA unicamente in senso alle politiche 
sociali, a favore, invece, di una visione integrata che apre alla trasversalità del tema dell’IA rispetto alle 
diverse politiche di settore. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si auspica che il monitoraggio e la valutazione avvengano con il coinvolgimento attivo dei diversi attori della 
rete, così come indicato dal Piano Sociale regionale del sistema di interventi e servizi integrati. Tale verifica 
si rende particolarmente importante per le attività svolte dalle varie realtà territoriali.  
Inoltre, si ritiene indispensabile che l’efficacia della legge regionale sull’Invecchiamento attivo, in termini di 
implementazione degli interventi programmati, non sia condizionata in modo esclusivo dalla capacità 
attuativa dei vari Piani di Zona e dall’efficienza o meno delle APS. 
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2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment, in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili, tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione affida l’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società al modello collaudato del 
sistema integrato delle politiche e dei servizi sociali, ispirato dalla legge n. 328/2000. Una cornice 
normativa dedicata all’IA offrirebbe a questo sistema di partnership un connotato specifico e 
maggiormente funzionale all’integrazione e partecipazione degli anziani nella società.  
L’art. 13, comma 1, lett. b), della Legge n. 11/2016 che prevede la partecipazione degli anziani alla 
comunità locale in un’ottica di solidarietà fra generazioni. In tal senso, il “Progetto Te - Lazio per la terza 
età”, con le edizioni 2018 e 2019, promuove lo sviluppo dei centri anziani. Parimenti l’Avviso pubblico 
“Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani” che attua la DGR 295/2019 promuove progetti 
di invecchiamento attivo, in tema di salute e benessere psicofisico (attraverso attività di formazione ed 
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informazione, attività fisica, iniziative tradizionali e innovative di contrasto della solitudine, 
dell’isolamento dell’esclusione sociale). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In linea di continuità con le attività svolte nel biennio precedente, la Regione sarà impegnata 
nell’attuazione delle attività previste dall’Avviso del “Progetto Te - Lazio per la terza età”, per l’anno 2020, 
che promuove lo sviluppo dei Centri per anziani e, grazie all’approvazione de lla Legge quadro in materia 
di IA (che si auspica avvenga in tempi brevi), l’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società 
potrà essere maggiormente efficace. La proposta di legge prevede, a tal fine, un fondo dedicato 
all’invecchiamento attivo. 
In attesa dell’approvazione della citata Legge, la Giunta regionale con delibera n. 452/2020 ha avviato un 
processo di riforma della gestione dei Centri per anziani, prevedendo la costituzione di un coordinamento 
regionale e di una rete di coordinamenti locali che prevedono la partecipazione delle organizzazioni 
sindacali e del terzo settore. La Regione, nella fattispecie, attraverso questa iniziativa, trasforma i Centri 
per anziani in Associazione di Promozione Sociale (APS), favorendo, in logica suss idiaria, un cambio della 
governance degli stessi. L’iniziativa e la titolarità del servizio saranno, dunque, ceduti agli stessi anziani, 
attribuendo loro, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, l’autonoma iniziativa per lo svolgimento di 
attività di interesse comune. 
Una criticità che potrebbe emergere nei prossimi mesi, nella fase attuativa della riforma, è legata alla 
“parità di genere”, nell’ambito della partecipazione degli anziani agli organi di governo dei Centri; cioè 
potrebbe verificarsi uno sbilanciamento del genere maschile al governo delle costituende APS.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Al fine di favorire l’ottimizzazione delle funzionalità delle APS, anche nei rapporti con le istituzioni locali, 
municipali e comunali, si ritiene necessario prevedere degli incontri formativi propedeutici per i 
responsabili delle APS. 
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 



464 
 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione affida l’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società al modello collaudato del 
sistema integrato delle politiche e dei servizi sociali, ispirato dalla legge n. 328/2000. In questa cornice la 
Regione e gli enti locali, in particolare, assicurano la consultazione dei cittadini e degli utenti, sia come 
singoli sia nelle formazioni sociali ove svolgono la propria personalità, nella programmazione e 
realizzazione dei servizi, valorizzando le libere forme associative e promuovendo organismi di 
partecipazione al sistema integrato. Ciononostante, una cornice normativa dedicata all’IA offrirebbe a 
questo sistema di partnership un connotato specifico e maggiormente funzionale all’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società. 
Nel corso del 2020, la Regione ha istituito e codificato attraverso una norma la rete degli stakeholder, 
attraverso il coordinamento regionale dei Centri per anziani. Il coordinamento, definito dalla citata DGR 
n. 452/2020, è articolato in 36 coordinamenti distrettuali, per ciascun distretto sociosanitario; 15 
coordinamenti municipali, per ciascun municipio di Roma capitale; 1 coordinamento cittadino per Roma 
capitale. Al coordinamento regionale partecipano l’Assessore regionale competente per le politiche 
sociali, o suo delegato, che lo presiede; il Direttore regionale per l’inclusione sociale, o un suo delegato, 
con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo; 1 rappresentante di ANCI Lazio; 1 
rappresentante per ogni coordinamento distrettuale; 1 rappresentante del coordinamento cittadino di 
Roma capitale; 3 rappresentanti delle oo.ss. di pensionati più rappresentative; 5 rappresentanti delle 
associazioni di secondo livello di centri anziani e di anziani del Lazio; 1 rappresentante del Forum regiona le 
del Terzo Settore.  
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La rete regionale degli stakeholder ha attivamente partecipato al processo di formazione dei documenti 
più rilevanti in materia di IA, attraverso un tavolo di lavoro propedeutico all’approvazione delle nuove 
linee guida in materia di Centri anziani 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/POS_DGR_452_14_07_2020_Allegato1.pdf  
e, in seguito, nella spinta propulsiva per la proposta di legge sulla promozione dell’IA, con riferimento alla 
quale sono stai svolti numerosi incontri in particolare con le organizzazione sindacali.  
Un’ulteriore modifica alla rete seguirà con l’approvazione della legge che ne amplierà il novero dei 
partecipanti, al di là degli attori sociali, includendo ad esempio gli enti della formazione, le associazioni 
culturali e sportive, secondo modalità che andranno regolate, di volta in volta.  
 
La trasformazione dei Centri per anziani in APS e la costituzione della rete di coordinamento apriranno, 
dunque, ad una serie di opportunità di co-progettazione e compartecipazione di servizi aggiuntivi, da 
parte del terzo settore e delle organizzazioni sindacali, che potranno integrare l’offerta tradizionale dei 
Centri per anziani e facilitarne l’accesso. Tale relazione tra il sistema codificato dei Centri e il sistema di 
volontariato sarà decisiva per un efficace processo di attuazione delle politiche e degli interventi in  

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/POS_DGR_452_14_07_2020_Allegato1.pdf
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materia di invecchiamento attivo e di contrasto all’emarginazione, anche alla luce del fatto che in regione 
il sistema di volontariato è principalmente infrastrutturato sulla fascia d’età degli over 60.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In linea con la costituzione della citata rete di coordinamento, è opportuno rafforzare il concetto di co-
progettazione e compartecipazione dei servizi all’interno delle varie APS. Inoltre, è auspicabile offrire agli 
anziani la possibilità di avere cognizione di tutte le APS attive sul territorio e poter scegliere quella o quelle 
a cui prendere parte.  
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Legge regionale di riferimento (n. 11/2016) presenta tra le finalità il voler rimuovere le condizioni di 
disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da 
condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, al fine di contrastare tutte le forme di 
esclusione sociale. La povertà è una delle principali cause di disuguaglianza e di emarginazione che la 
Regione intende contrastare con il riconoscimento del reddito minimo garantito. L’invecchiamento attivo, 
in questi casi, diventa un fenomeno implicito che la legge intende sostenere valorizzando, ad esempio, il 
ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale delle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura 
della persona, con percorsi integrati di economia sociale e solidale come il co-housing.  
Non si rinvengono azioni esplicite per l’IA se non nell’ambito dei progetti europei di reinserimento nel 
mercato del lavoro, che prevedono anche indennità di partecipazione per coloro che hanno perso 
qualsiasi forma di sostegno al reddito, e dei 76 progetti vincitori del bando (da 7,5 milioni di euro) “Un 
taglio alla povertà”. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La nuova struttura della programmazione regionale delle politiche sociali, attraverso i Piani sociali di zona, 
consentirà agli ambiti territoriali un maggiore margine di autonomia nell’adeguamento dei servizi attivati 
rispetto alla specifica raccomandazione 6 e all’obiettivo a breve termine a). In questo quadro, la possibilità 
di attivare sportelli dedicati all’accompagnamento delle persone anziane verso percorsi di IA, può 
configurarsi come un “livello essenziale delle prestazioni sociali” che troverà implementazione  ulteriore 
al momento dell’entrata in vigore della citata legge quadro.  
In merito all’obiettivo a breve termine b) la proposta di legge in discussione contiene espliciti riferimenti 
alla promozione e al sostegno, da parte della Regione, di percorsi formativi riferiti alla cittadinanza digitale 
che troveranno attuazione coordinata anche attraverso il ruolo riconosciuto sul territorio ai Centri 
anziani, in qualità di APS, che tra le attività previste dalle “Linee Guida Regionali“ realizzeranno appunto 
interventi di apprendimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche.  
In particolare, è l’articolo 10 della proposta di legge che contiene l’impegno della Regione alla diffusione 
di strumenti tecnologicamente avanzati a favore degli anziani anche attraverso convenzioni con gli enti 
locali e i soggetti del Terzo settore. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si consiglia di prevedere una specifica copertura economico-finanziaria per le iniziative previste dal citato 
art. 10, finalizzate all’eliminazione del digital divide, e per tutte quelle promosse dalla Regione in materia 
di lotta alle diseguaglianze e alla povertà. 
 
 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 
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Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge di riferimento per il sistema integrato dei servizi sociali all’art. 13 prevede espressamente di 

attivare, per la promozione dell’IA, servizi culturali, ricreativi, sportivi e per la mobilità; attività 

socialmente utili volontarie che sostengono la partecipazione attiva alla vita della comunità locale; 

nonché il co-housing sociale. Queste ed altre tipologie di interventi e servizi trovano concretezza nel Piano 

Sociale “Prendersi cura, un bene comune”, per il quale il Consiglio regionale ha destinato 656 milioni di 

euro, di cui 524 milioni di euro tra risorse statali e regionali e 132 milioni di euro di fondi europei del POR 

FSE. Allo stato attuale, risultano concretamente finanziati con il citato Progetto “Te – Lazio per la terza 

età” i centri per anziani. 

In via sperimentale, nel corso del 2020, si è intrapreso un percorso di monitoraggio attivo della 

popolazione anziana, attraverso un sistema telefonico di presa in carico diretta della persona anziana, al 

fine di favorire un modello di assistenza domiciliare socio-sanitaria, in cui il servizio si adatta ai bisogni 

dell’utente. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La realizzazione di un sistema di servizi di prossimità utile a ridurre l’isolamento delle persone anziane 
costituisce obiettivo di medio periodo, anche in ragione dell’elevato numero di piccoli Comuni presenti 
nella Regione Lazio e della dislocazione di molti di essi in zone montane e isolate.  
Il progetto pilota di un modello regionale di assistenza domiciliare socio-sanitaria, attuato sul territorio 
di Roma, dapprima con un monitoraggio attivo della popolazione anziana e, poi, con la presa in carico 
telefonica dell’utente, sarà esteso sull’intero territorio regionale, rendendolo strutturale in ciascuno dei 
distretti socio-sanitari laziali, all’interno della programmazione dei Piani sociali di zona.  
In aggiunta a tale iniziativa, l’art. 7 della citata proposta di legge prevede l’impiego degli anziani nel 
volontariato come forma d’impegno civile, il cui valore è rappresentato, appunto, dalla partecipazione 
attiva dell’anziano alla vita della comunità locale.  
I Centri anziani recepiscono questo mandato attraverso il nuovo impianto organizzativo, definito dalla 
citata riforma regionale, che attribuisce loro piena autonomia di programmazione e gestione, nel rispetto 
dell’individualità dell’anziano, per rispondere a sempre nuovi bisogni degli utenti e frequenta tori del 
centro. Tali Centri si inseriranno nel sistema integrato dei servizi sociali regionali, configurandosi sempre 
più come strumento in grado di favorire l’accoglienza di servizi aperti alla comunità e predisposti per 
rispondere alle varie esigenze della popolazione anziana, perseguendo obiettivi di solidarietà sociale, 
culturale e civile. Essi saranno un luogo di incontro, di vita di relazione, di riunione, di formazione e di 
informazione, finalizzate alla promozione e organizzazione di varie attività, nonché alla erogazione di 
servizi e prestazioni rivolte a soddisfare specifici bisogni ed esigenze della persona anziana, allo scopo di 
promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti 
sul territorio.  
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A titolo esemplificativo, le linee guida regionali per i Centri anziani prevedono tra le attività:   
a) incontro intergenerazionale con le scuole e l’apertura ad altre realtà del territorio, attraverso il 

coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio 
esperienziale e culturale; 

b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione 
e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l’inclusione sociale;  

c) recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana 
mantenga l’autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;  

d) apprendimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche;  
e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità 

per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente 
incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)  

f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri 
argomenti di interesse dei soci; 

g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le 
Aziende Sanitarie del Lazio; 

h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, 
soggiorni estivi/invernali, viaggi; 

i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all’interno, sia all’esterno 
dei Centri; 

j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l’esperienza di artigiani anziani, e di 
attività rivolte alla cura degli orti urbani. 
 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In linea con quanto affermato nel presente paragrafo, in merito alla staffetta intergenerazionale, al fine di 
incentivare i servizi di prossimità si ritiene necessario istituire una rete di collaborazione tra le APS, gli istituti 
universitari e la Regione in grado di riconoscere i CFU per coloro che risultano iscritti ad un corso di studi 
universitario socio-sanitario (ad esempio infermieristica, psicologia, scienze sociali) e che prestano assistenza 
domiciliare ai soggetti anziani. 
 

 

 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
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ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In attuazione della norma relativa a “Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo 
del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età” la Regione ha aderito al Programma 
Welfare to Work, impegnando 3 milioni di euro con l’Avviso “Staffetta generazionale”, al fine di 
incrementare l’occupazione giovanile e prolungare, al contempo, la vita attiva dei lavoratori di e tà 
superiore ai 50 anni e prossimi al pensionamento, attraverso adeguate ed innovative formule di “active 
ageing”. Nella programmazione 2014/2020 la Regione ha erogato bonus occupazionali alle imprese che 
assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tra gli altri, over 40enni che non 
hanno avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e over 50enni; e sperimentato i 
contratti di ricollocazione. Questi ultimi hanno creato un collegamento diretto tra chi cerca lavoro e i  
Centri per l’Impiego (CPI) e tra questi e i soggetti privati specializzati nella ricollocazione dei disoccupati, 
accreditati presso la Regione. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito del mainstreaming ageing e dello scopo normativo della nuova proposta di legge quadro 
saranno ipotizzabili interventi per la diffusione dell’age management nelle politiche attive del lavoro che 
allo stato attuale risentono ancora di un consolidato assetto tradizionale, caratterizzato in prevalenza dalla 
logica della “tutela” delle categorie di lavoratori, tra cui anche gli over 55, che necessitano di provvedimenti 
di riassunzione, e poco orientato alla promozione dell’invecchiamento attivo inteso nell’accezione di  
benessere nell’organizzazione del lavoro, di qualità dell’occupazione, di creazione di una vita lavorativa 
adatta all’età per tutte le generazioni, di rafforzamento dei servizi proattivi e preventivi in materia di salute 
sul luogo di lavoro, ecc. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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L’obiettivo dovrebbe essere quello di passare da una «difesa passiva» ad una «difesa attiva» 
dell’occupazione, proteggendo complessivamente la vita lavorativa dei dipendenti con la c.d. flessibilità 
interna. 
L’uscita, poi, dal mondo del lavoro deve avvenire in modo non traumatico, valorizzando l’esperienza del 
personale senior e trasmettendo le competenze ai profili junior.  
Tra i possibili strumenti da implementare si segnalano: 

 il Patto fra generazioni, strumento di politica attiva previsto dal Protocollo di Intesa per le 
Politiche attive del Lavoro siglato tra la Regione Lazio e le Parti Sociali il 4 marzo 2021 ; 

 l’impiego dei senior in attività «esterne», in ottica di volontariato di impresa; 

 l’impiego dei senior in attività formative «interne», funzionali all’applicazione di istituti previsti 
dalla legge (ad es. Tutoraggio apprendisti, Contratto di espansione, Fondo nuove competenze, 
etc.). 

 
Infine, è opportuno prevedere un progetto formativo destinato agli over 55 preparatorio al momento 

dell’accesso alla pensione per rendere maggiormente partecipativi coloro che si apprestano ad andare in 

pensionamento. 

 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 



471 
 

Non si rilevano azioni per la formazione e/o istruzione delle fasce di popolazione più anziane (55 -74), 
anche se la legge di riferimento n. 11/2016 preveda all’art. 4, comma 1, lett. q) la “... promozione di 
interventi che favoriscano l’inclusione sociale e l’inserimento, scolastico e lavorativo di persone e gruppi 
a rischio di emarginazione ed esclusione sociale e che promuovano azioni integrate atte a garantire il 
diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”.  
Alla legge n. 53/1993 sulle Università della terza età non sono susseguiti interventi di spesa. Allo stesso 
modo è rimasta inattuata la legge n. 4/2007 che nel decennio successivo ha inteso integrare la legge del 
1993, concedendo contributi o immobili in comodato gratuito alle Università popolari gestite da 
istituzioni pubbliche o private. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La nuova proposta di legge regionale apre alle Raccomandazioni 10 e 11, promuovendo la partecipazione 
delle persone anziane a processi educativi, ad attività ricreative e alla formazione lungo tutto l’arco della 
vita. In particolare, la Regione incentiva: 

 la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconosce 
il valore della differenza di genere; 

 sostiene le attività delle Università della terza età; 

 valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo 
delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante 
l’orientamento o i percorsi di prima formazione, con il coinvolgimento delle imprese e delle 
organizzazioni sindacali; 

La Regione, a tal fine, promuoverà protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le 
Università e i Musei, per la realizzazione di progetti che prevedano la disponibilità. da parte delle persone 
anziane del proprio tempo, per tramandare alle nuove generazioni i mestieri, i talenti, le esperienze e le 
competenze acquisite nell’arco della vita lavorativa. Inoltre, la Regione sosterrà azioni volte a rendere le 
persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse ai tempi attuali, attraverso 
l’attuazione di percorsi formativi finalizzati a:  

 progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione all’impegno civile e alla 
cittadinanza attiva; 

 ridurre il divario tecnologico per partecipare attivamente alla società dell’informazione;  

 affrontare problematiche connesse allo sviluppo di nuove tecnologie;  

 promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili; 

 perseguire la sicurezza stradale e domestica; 

 promuovere azioni di contrasto di raggiri e truffe informatiche. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In linea con quanto già previsto dalla nuova proposta regionale, si ritiene utile consolidare le realtà già 
esistenti, quali ad esempio le Università della Terza Età, prevedendo ed erogando corsi di studio e attività 
formative al passo con i cambiamenti e l’evoluzione che la società di oggi richiede. 
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo, dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione all’art. 4, comma 1, lett. r della citata legge n. 11/2016 prevede la promozione d’interventi 
volti a sostenere la vita indipendente delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata 
autonomia, quali le persone anziane, attraverso servizi in grado di prevedere l’autonomia e il 
mantenimento a domicilio e il sostegno alle famiglie. Non è esplicita la declinazione operativa in favore 
dell’invecchiamento attivo, se non nelle iniziative, già citate, di partecipazione degli anziani alla  vita della 
comunità, attraverso il Progetto “Te – Lazio per la terza età”; e in parte nei 76 progetti vincitori del bando 
“Un taglio alla povertà”. Nello stesso Piano sociale regionale, il tema della qualità della vita e del 
benessere è considerato un obiettivo da conseguire attraverso iniziative di cittadinanza attiva, dirette a 
valorizzare la tutela dei beni urbani, e iniziative di co-housing intergenerazionale, co-housing di paese e 
co-housing agricolo-montano. Queste come le altre iniziative restano possibilità operative non ancora 
attuate o inserite in un piano di finanziamenti. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Lo stimolo alla realizzazione delle azioni previste dalle Raccomandazioni arriverà dalla più volte citata 
proposta di legge quadro regionale che promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale 
contesto famigliare e territoriale, favorendo iniziative per un vita di relazione attiva, per prevenire fenomeni 
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di isolamento sociale limitandone l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture assistenziali residenziali, 
anche attraverso la stipula di protocolli tra EE.LL, ASL e associazioni del Terzo settore. 
In particolare, nella nuova proposta di legge è previsto che la Regione sostenga la diffusione di corretti stili 
di vita, della corretta alimentazione, dell’educazione motoria e fisica della persona anziana, nell’abituale 
contesto familiare e territoriale; riconoscendo al nucleo familiare che mantiene l’anziano presso il proprio 
domicilio, anche se autosufficiente, la garanzia del diritto all’assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria. 
La Regione, intanto, sta già intervenendo portando a regime l’iniziativa progettuale “Te – Lazio per la terza 
età”, strutturandola con un finanziamento annuale di 2,5 milioni di euro . 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È fondamentale prevedere un adeguato, sufficiente e necessario stanziamento di fondi per la realizzazione 
di una politica di assistenza domiciliare socio-sanitaria e per lo svolgimento di attività correlate, altrimenti 
non realizzabili. Considerato l’enorme successo riscosso dal già sperimentato bonus 18 APP del Ministero 
della Cultura, destinato ai giovani, si ritiene utile promuovere un pacchetto economico di aiuti, quale 
potrebbe essere un "bonus ultrasessantacinquenni", da poter spendere in attività predefinite, quali ad 
esempio: cinema, teatro, musei, concerti. 
 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione attraverso la legge regionale n. 11/2016 e il Piano sociale regionale intende realizzare 
interventi e servizi orientati ai bisogni ed al benessere psicologico e sociale dei singoli, delle famiglie, dei 
gruppi sociali e delle comunità volti ad assicurare pari opportunità, inclusione sociale e la necessità di 
eliminare le discriminazioni di genere. Non si rileva nella Legge, tuttavia, una declinazione esclusiva in 
favore dell’IA rispetto all’approccio di genere, tantomeno azioni dedicate.  
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La nuova proposta di legge regionale incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale, tra 
appartenenti a culture differenti e riconosce il valore della differenza di genere.  
La riforma avviata dalla Regione relativa alla governance dei Centri per anziani, trasformandoli in 
Associazione di Promozione Sociale (APS), favorirà in logica sussidiaria l’autonoma iniziativa degli stessi 
anziani, sia nell’assunzione di responsabilità d i gestione, sia nello svolgimento di attività di interesse 
comune. Una criticità che potrebbe emergere nei prossimi mesi, nell’attuazione di questa riforma, è 
legata ad un possibile sbilanciamento del genere maschile al governo delle costituende APS.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
L’autonomia nella gestione e nello svolgimento delle attività da parte degli associati e volontari alle APS 
dovrà adeguarsi necessariamente alla normativa statutaria per garantire l’equilibrio delle scelte da parte 
di entrambi i generi. Inoltre, non si dovranno omogeneizzare le offerte ricreative dei vari Centri, bensì si 
dovranno valorizzare le differenti attività e vocazioni da essi espresse.  
 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani 

e la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall’infanzia. Dunque, è necessario pensare all’invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall’età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 
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È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Ai sensi della legge regionale n. 11/2016, la Regione promuove con appositi finanziamenti la presenza 
attiva sul territorio dei centri anziani, ispirati ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, 
dell’autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, quali soluzioni che valorizzano le capacità, 
le funzioni motorie, cognitive e creative e favoriscano lo scambio intergenerazionale. Oltre ad essi, la 
Regione promuove i centri sociali, i centri diurni polifunzionali e qualsiasi altra modalità innovativa idonea 
a consentire scambi relazionali anche intergenerazionali e spazi di aggregazione e socializzazione. La 
Regione ha previsto di sostenere e incentivare nuove azioni sperimentali di cohousing intergenerazionale, 
anche con l’obiettivo di fornire maggiori opportunità di socialità e di convivenza alle persone anziane, che 
allunghino il loro tempo di autosufficienza, allontanando così la prospettiva dell’accoglienza in strutture 
residenziali. Tuttavia, non sono state fornite evidenze concrete al riguardo. 
Nel corso del 2021, la Regione ha fatto un passo in avanti rispetto a quanto definito nel Piano sociale, 
riconoscendo la figura del caregiver come soggetto di diritto individuale, all’assistenza e al sostegno.  
La Giunta regionale del Lazio, infatti, a seguito dell’intesa di riparto del “Fondo per il sostegno del ruolo 
di cura e di assistenza del caregiver familiare” (istituito dalla legge di bilancio 2018) che ha destinato 6 
milioni di euro alla Regione Lazio per dare pieno valore e dignità alla figura del caregiver nella rete di 
assistenza alla persona con disabilità e non autosufficienza, ha approvato nel mese di giugno 2021 le 
“Linee guida regionali per il riconoscimento del caregiver familiare, la valorizzazione sociale del ruo lo e la 
promozione di interventi di sostegno” e la “Scheda caregiver familiare” quale modello unico da utilizzare 
su tutto il territorio regionale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel quadro del piano della non autosufficienza la Regione sta procedendo ad una mappatura preliminare 
dell’offerta dei servizi territoriali rivolti agli anziani, nell’ottica di perseguire un percorso orientato all’IA 
che adegui l’offerta delle prestazioni ai vari momenti e ai vari fabbisogni della persona anziana nel suo 
ciclo di vita. 
Questa mappatura sarà propedeutica nella definizione del piano assistenziale integrato (PAI) che sarà 
condiviso, nei contenuti e nelle finalità, dai principali interlocutori: servizi e utenti, nonché dai caregiver 
familiari i cui diritti sono stati da poco riconosciuti attraverso le linee guida. Rispetto a queste figure, 
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l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM distrettuale) sarà chiamata a svolgere una valutazione 
multidimensionale anche delle loro necessità, pianificando forme di supporto flessibili ed integrate.  
Inoltre, grazie alla “Scheda caregiver familiare” che nella fase attuativa sarà firmata congiuntamente 
dall’assistito, come espressione della sua autodeterminazione nella scelta della persona, e dal caregiver, 
a conferma del reale impegno di cura, sarà possibile costituire un elenco formale dei “caregiver familiari”, 
suscettibile di continuo aggiornamento. 
 
Per facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni, saranno realizzati eventi informativi e 
formativi online, con il coinvolgimento degli stakeholder in base alle loro competenze. Ad esempio, i 
sindacati saranno chiamati ad informare circa il diritto al lavoro e ai diritti previdenziali; il terzo s ettore 
per tutti le necessità di sostegno, ecc. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La disciplina regionale sulla figura del “caregiver familiare” già prevede l’inserimento obbligatorio nei PAI 
delle persone con disabilità. Purtroppo, lo stanziamento di fondi troppo scarsi, spesso non consente la 
totale copertura del bisogno assistenziale, escludendo coloro che sono in graduatoria nelle liste di attesa. 
A ciò si aggiunge che alcuni distretti sociosanitari ritardano l’erogazione delle risorse destinati ai 
beneficiari, generando disservizi. Si ritiene opportuno che la legge preveda azioni mirate ad escludere 
fenomeni di questo tipo, anche attraverso forme di penalizzazione economica per i Comuni/Distretti Socio 
Sanitari che non erogano in tempi definiti i fondi disponibili.  Infine, si auspicano forme contributive di 
sostegno per i giovani che svolgono il ruolo di caregiver familiari, perseguendo così il duplice obiettivo di 
attribuzione di una responsabilità ai più giovani, in qualità di caregiver, e di presa in carico degli anziani 
evitando loro il sentimento dell"abbandono" nelle RSA. La legge regionale in materia di IA potrebbe essere 
ulteriormente integrata anche per favorire maggiormente il coinvolgimento degli anziani e di altre parti 
fragili della società, in modo da compensare i bisogni delle diverse fasce deboli. Ad esempio, come fatto  
in Canada, si potrebbe favorire l’incontro tra giovani ed anziani, tra persone di minore età (soli e/o 
abbandonati) o con un passato di grave difficoltà familiare e gli anziani ospiti di RSA.  
 

 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  
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È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
I materiali documentali raccolti non trattano specificamente questo aspetto, nell’accezione della 
sostenibilità delle città per l’IA, da un punto di vista ad esempio dei trasporti pubblici o della qualità degli 
insediamenti urbani. Qualcosa è rinvenibile nel le norme relative all’agricoltura sociale ove il 
miglioramento qualitativo del sistema insediativo è previsto come obiettivo per l’eliminazione di squilibri 
sociali, territoriali e di settore; e delle azioni previste relativamente al co-housing. In questo ultimo caso, 
la Regione prevede di favorire la sostenibilità ambientale ed economica, mediante la generazione di 
economie di scala, la riduzione degli sprechi, il risparmio energetico, il recupero e riuso di beni pubblici e 
privati, l’autoproduzione di beni e servizi; ma allo stato attuale non sono emerse iniziative in tal senso.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Rispetto alla Raccomandazione 23, l’articolo 9 della proposta di legge prevede la gestione dei terreni 
comunali, intervenendo sull’attività degli orti pubblici. In particolare, l’articolo prevede che i Comuni 
possano affidare a persone anziane singole o associate la gestione gratuita di terreni comunali, al fine di 
realizzare attività diverse, quali il giardinaggio, l’orticoltura, che oltre al benessere fisico e al ricavo 
economico, concorrono alla socializzazione degli anziani.  
 
La Regione sostiene, altresì, le politiche dell’abitare (art. 5 della proposta di legge) mirate a  contrastare 
la solitudine, anche attraverso il co-housing, e promuove l’eliminazione delle barriere architettoniche.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Auspicabile è che la legge preveda l’impegno da parte delle amministrazioni comunali delle grandi realtà 
urbane, in particolare Roma Capitale, di adeguare i mezzi di trasporto pubblici alle esigenze degli anziani 
consentendone l’accesso facilitato. 
 
 
 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
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comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Non sono state adottate misure specifiche in relazione alla pandemia. Tuttavia, l’azione della Regione si 
è concentrata sull’obiettivo di minimizzare le condizioni di isolamento e di fragilità comportate 
dall’emergenza, come ad esempio nell’attivazione sperimentale di un servizio di monitoraggio att ivo, 
oltre che nella tempestiva elaborazione di indicazioni operative che consentissero la ripresa in sicurezza 
delle attività dei Centri Anziani.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Sul fronte più attivo del contrasto della pandemia, la Regione Lazio ritiene di poter vantare il primato 
nell’aver mantenuto un profilo serrato nella campagna vaccinale, mantenendo il target degli anziani e il 
rispetto delle fasce d’età, come priorità strategica. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si ritiene consono e appropriato, in linea con quanto emerge dal paragrafo, creare degli appositi centri 
geriatrici all'interno del territorio regionale che svolgano check up gratuiti per gli anziani con cadenza 
almeno annuale. Si ritiene utile, inoltre, creare delle Residenze Sanitarie Assistenziali multisettoriali che 
fungano anche da centri ricreativi diurni. Per offrire, poi, una rapida assistenza agli anziani in condizioni 
di emergenza, questi “Centri” dovrebbero raggiungibili facilmente via telefono o con altri sistemi. 
  



479 
 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 
 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione è priva di un coordinamento regionale unitario in materia e questo pregiudica il giudizio sul 
valore di quanto realizzato sino ad oggi. Tuttavia, la legge sui sistemi integrati delle politiche sociali e il 
relativo Piano sociale, recentemente approvato, suppliscono in parte a questa assenza, sia in termini di 
contenuti, almeno per quelli spiccatamente di natura sociale, sia in termini di governance, grazie ad un 
impianto mutuato dalla Legge n. 328/2000 ed ispirato al principio di sussidiarietà e coo perazione degli 
attori territoriali (istituzionali e del terzo settore). La partnership con il territorio, tuttavia, deve maturare 
un nuovo registro e acquisire una diversa consapevolezza sulla strategia posta alla base, affinché possa 
effettuare un salto e sdoganarsi dall’alveo delle politiche sociali. L’attuale impianto risente soprattutto 
dell’assenza di un coordinamento unitario delle politiche, frutto anche della mancanza di condivisione 
delle agende, in capo ad un assessorato o ad un ufficio in staff alla Presidenza (come lo è ad esempio 
l’Agenda digitale). Tale mancanza si ripercuote soprattutto su alcune politiche apparentemente distanti 
dal tema dell’invecchiamento attivo, come ad esempio quella sull’agricoltura sociale, sul digitale, 
sull’ambiente, sull’istruzione, ma in grado di apportare notevoli impatti sulle dinamiche 
dell’invecchiamento della popolazione. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Lazio ha tracciato il perimetro della propria strategia per l’implementazione del Madrid 
International Plan of Action on Ageing (MIPAA) intervenendo su tre pilastri:  

 linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio (DGR 452/2020); 

 sperimentazione di un modello di assistenza domiciliare diretta e monitoraggio attivo in tele-
assistenza; 

 proposta di legge quadro regionale in materia di IA (n. 232). 
 
Il primo pilastro della strategia regionale sarà garanzia per l’efficacia degli interventi regionali in materia 
d’invecchiamento attivo e di prevenzione della non autosufficienza, attraverso la diffusione e la capillarità 
sul territorio laziale dei Centri anziani. 317 Comuni e 15 Municipi di Roma Capitale, che nell’insieme 
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rappresentano l’85% delle amministrazioni locali e oltre il 95% della popolazione, infatti, hanno almeno 
un Centro anziani sul proprio territorio e coinvolgono complessivamente (in termini di iscritti) il 15% della 
popolazione anziana della Regione. 
 
La previsione del coordinamento settoriale dei Centri anziani, disposta dalla LR 11/2016 ha segnato un 
primo passo verso le politiche dell’invecchiamento attivo che si è perfezionato con la DGR 452/2020 che 
ne ha approvato le citate "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio". Infatti, tale coordinamento 
articolato in un duplice livello (regionale e locale), favorirà in una logica di rete la partecipazione dei Centri 
anziani al sistema integrato dei servizi sociali regionali, promuoverà iniziative comuni volte all’inclusione 
degli anziani, in una logica di IA, e alla prevenzione della non autosufficienza.  
In entrambi i livelli territoriali, il coordinamento è costituito, oltre che dai rappresentanti istituzionali, 
dalle organizzazioni sindacali dei pensionati più rappresentative e dalle associazioni d i secondo livello dei 
Centri anziani e dal forum regionale del terzo settore; così da definire un partenariato regionale dei 
soggetti attivi sul tema dell’IA, in una logica di mainstreaming ageing.  
 
La riforma, inoltre, modificando la governance dei Centri anziani, dando loro la possibilità di trasformarsi 
in APS, riconosce la possibilità agli anziani di essere, non solo, utenti del centro e fruitori del servizio, ma 
anche soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta 
degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi 
territoriali.  
 
Alla strategia d’intervento si aggiunge il secondo pilastro determinato dalla strutturazione del progetto 
pilota, realizzato sul territorio del Comune di Roma Capitale, di tele-assistenza ovvero di presa in carico 
diretta della persona anziana in base alle esigenze di carattere sociale, sanitario o socio -sanitario. 
 
Infine, terzo pilastro della strategia è rappresentato dalla proposta di legge regionale (PL n. 232, in corso 
di approvazione) che tutela la promozione e la valorizzazione dell’invecchiamento attivo e consentirà di 
inserire il tema dell’IA in modo strutturato e coordinato in tutte le politiche pubbl iche. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 
 
14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
I referenti della Regione auspicano che il coordinamento multilivello e multisettoriale trovi evidenza e 
struttura ulteriore all’interno di un osservatorio nazionale che dia la possibilità ai membri di cooperare 
ed elaborare un piano d’azione condiviso, in grado di orientare le politiche nazionali sull’IA. Tale assetto 
potrebbe contribuire alla definizione anche di una legge quadro nazionale.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Si ritiene proficuo istituire un osservatorio regionale, non solo nazionale, in materia di invecchiamento 
attivo. 
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Osservazioni conclusive 

 
Il passo in avanti compiuto dalla Regione per rafforzare le politiche di Invecchiamento attivo appare netto. 
Con la proposta di legge regionale quadro la Regione ha avviato un nuovo processo di mainstreaming ageing, 
caratterizzato da un tavolo di lavoro unitario con il Terzo settore, dall’approvazione delle nuove linee guida 
in materia di Centri anziani che vengono trasformati in Associazione di Promozione Sociale e dalla 
sperimentazione di un modello di assistenza domiciliare diretta con monitoraggio attivo in tele-
assistenza. 
In generale, la Regione risulta proiettata in avanti per traguardare presto un efficace sistema di politiche 
a favore dell’invecchiamento. Con l’entrata in vigore della citata legge quadro, ad esempio, sarà possibile 
attivare sportelli dedicati all’accompagnamento delle persone anziane verso percorsi di IA, quale “livello 
essenziale delle prestazioni sociali”. In tal senso, i nuovi Centri anziani potranno svolgere una funzione 
rilevante nell’erogazione di servizi rispondenti ai fabbisogni reali degli utenti , con la collaborazione del 
Terzo settore, dei sindacati, della società civile. Per questo sarà necessario rendere efficace il già previsto 
sistema di coordinamento regionale e la rete di coordinamenti locali per garantire dialogo nell’ecosistema 
tra i diversi attori pubblici e privati. Il tavolo unitario con il Terzo settore potrebbe dare risposta in tal 
senso, configurandosi, come richiesto dalla società civile, in un osservatorio regionale per le politiche 
dell’invecchiamento. 
Resta tuttavia un principale ostacolo da superare legato alla definizione di un coordinamento interno nella 
formazione delle policy in materia di IA, al momento affidato alla sola Direzione regionale per l’inclusione 
sociale. 
 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Regione Lazio: 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione 

(https://famiglia.governo.it/media/2100/regione-liguria-politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la 

quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a livello nazionale 

(http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf).  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

L’intervista con i rappresentanti dell’amministrazione ha avuto luogo il giorno 12 luglio 2021 dalle h14.30 alle 

h17.30 per via telematica mediante la piattaforma Zoom. Si ringrazia la referente regionale che attraverso la 

sua collaborazione, esperienza, i feedback ed i suggerimenti espressi in relazione alle varie aree tematiche 

dell’intervista, ed in particolare in riferimento agli ambiti di sua competenza, ha contribuito ad una proficua 

discussione, da cui sono emersi importanti elementi di riflessione in relazione alle aree di criticità e alle 

prospettive future per l’applicazione delle Raccomandazioni nel contesto della Regione Liguria. I principali 

risultati della discussione sono sintetizzati in questo documento.  

Il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile è stato ottenuto mediante invio 

della stessa alla rete di stakeholder afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/) con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di attivare le loro sedi regionali al fine di poter ricevere un contributo anche dalle 

organizzazioni della società civile presenti sul territorio. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta 

tra i mesi di settembre e ottobre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.   

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, inter-assessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione dispone di una legge sull’invecchiamento attivo trasversale tra vari ambiti e as sessorati. 
Tuttavia, gli strumenti previsti dalla legge non vengono utilizzati fino in fondo. Ad esempio, non esiste 
una vera e propria Cabina di regia per l’implementazione e il coordinamento delle politiche di 
invecchiamento attivo. Ad oggi, la legge viene attuata prevalentemente mediante politiche sociali e 
sanitarie garantendo così una limitata trasversalità54, mentre le azioni in ambito di invecchiamento attivo 
vengono portate avanti attraverso una serie di politiche diversificate che comportano un certo grado di 
collaborazione tra assessorati. Un ulteriore strumento a disposizione della Regione è rappresentato dal 
gruppo di lavoro sugli anziani (già operativo) previsto all’interno del Piano Sociale Integrato Regionale 
(PSIR) in fase di rinnovo.   
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 

                                                           
54 La Regione Liguria è organizzata in sette assessorati, di cui uno con delega alle Politiche socio sanitarie e Terzo 
Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di 
competenza 
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Le Raccomandazioni stanno trovando applicazione nell’ambito del gruppo di lavoro sugli anziani 
costituitosi all’interno dello PSIR, in particolare per quanto riguarda l’individuazione degli ambiti di 
intervento del nuovo piano (a partire dal precedente piano e in base allo stato dell’arte esistente). Il 
gruppo di lavoro sugli anziani previsto dal piano sociale, cui al momento partecipa solamente il settore 
pubblico ma che presto coinvolgerà anche gli stakeholder regionali, può rappresentare un buon punto di 
partenza per ampliare il confronto ed il dialogo in materia di politiche di invecchiamento attivo.  
 
Altre direzioni su continuare ad investire in futuro riguardano il partenariato, l’intergenerazionalità e la 
digitalizzazione. La Regione è attualmente impegnata su queste tematiche attraverso progetti portati avanti 
in collaborazione con il Terzo Settore e intende intensificare in futuro gli interventi volti ad ampliare e 
rafforzare queste aree. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La consultazione con gli stakeholder della Federazione Regionale Coldiretti Liguria ha evidenziato la 
necessità di ampliare il numero degli interlocutori e degli attori istituzionali coinvolti nella 
programmazione delle politiche in materia di invecchiamento attivo, per consentire un'offerta più ampia 
per i cittadini che includa, oltre ai servizi di cura, anche misure in ambiti diversi come, ad esempio, 
l'istruzione. 
I rappresentanti di Confindustria Liguria condividono la necessità di adottare un approccio sistemico e 
strutturale nell’elaborazione di strategie di invecchiamento attivo. A tal proposito:  
 

• Valutano positivamente le iniziative finora attivate dall’Amministrazione Regionale e da quelle locali. 
• Ritengono opportuno istituire un Osservatorio nazionale e un Tavolo regionale permanente 

sull’invecchiamento attivo, con il coinvolgimento dei principali soggetti pubblici e privati. 
• Ritengono necessario procedere alla creazione di una rete di collaborazione attiva di stakeholder a 

livello regionale che includa i Comuni del territorio e sia estesa alle rappresentanze delle categorie 
produttive, delle parti sociali e del Terzo Settore sia nelle fasi di coordinamento e co-progettazione 
degli interventi a favore della popolazione che in quelle di analisi, implementazione e monitoraggio 
delle politiche in materia di invecchiamento attivo. 

• Considerano essenziale avviare una collaborazione continua tra gli assessorati regionali della sanità 
e politiche sociali, del lavoro, della formazione e dello sviluppo economico con riguardo agli ambiti 
dei servizi sociali, promozione della salute e prevenzione, lavoro e formazione per ridurre la 
dispersione e la sovrapposizione di interventi aventi le medesime finalità e per promuovere più 
efficacemente politiche integrate sull’invecchiamento attivo. 

 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
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lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’integrazione e la partecipazione degli anziani nella società sono promosse all’interno della Regione 
principalmente attraverso interventi di comunità per l’invecchiamento attivo, attività di co-progettazione 
in collaborazione con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, progetti 
regionali su Attività Fisica Adattata (AFA) e Memory Training (MT) e politiche portate avanti 
dall’Assessorato delle politiche sociali e sanità in collaborazione con associazioni e altri soggetti del 
territorio. Sebbene la legge sull’invecchiamento attivo risulti essere applicata solo in maniera parziale, di 
recente si è registrata una tendenza positiva nella direzione di un progressivo ampliamento degli ambiti 
di intervento previsti (tra cui attività di pet terapy, sport, teatro, ecc.), della copertura territoriale 
(inizialmente limitata all’area di Genova e ora estesa a tutta la Regione) e del numero di associazioni 
coinvolte nelle attività di co-progettazione. 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
É essenziale rinnovare lo PSIR poiché rappresenta lo strumento principale a disposizione della Regione 
per portare avanti le politiche di invecchiamento attivo.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
I membri dell’assemblea della Federazione Regionale Coldiretti Liguria hanno sottolineato la necessità di 

rafforzare il partenariato mediante l’identificazione di enti nel territorio che collaborino, anche mediante la 

messa a disposizione di opportuni finanziamenti, allo sviluppo delle politiche di invecchiamento attivo.   



487 
 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 
 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Liguria è stata un precursore nell’uso dei patti di sussidiarietà per la co-progettazione con il 
Terzo Settore. Sebbene in passato la Corte dei Conti abbia sollevato dei dubbi sulla trasparenza di questi 
patti in termini di pubblicità, nel giugno 2020 la Corte si è pronunciata positivamente su questi aspetti. A 
partire dal 2021, la Regione ha provveduto ad individuare le modalità di co-progettazione anche 
attraverso il Codice del Terzo Settore, che prevede la possibilità di estendere la collaborazione non solo 
ai servizi sociali ma anche ad altri settori (art. 55).  
Di particolare rilevanza è l’esperienza di partenariato con Carige finalizzata alla promozione 
dell’invecchiamento attivo attraverso una vasta gamma di interventi (tra cui corsi di ginnastica dolce e di 
ballo, gruppi di cammino, gite, call centre e la figura del custode sociale) volti a ridurre l’isolamento e a 
favorire la socialità e gli stili di vita sani. Inoltre, la Regione Liguria partecipa alle attività della Partnership 
Europea sull’Invecchiamento Sano e Attivo (European Innovation Partnership on Active and Healthy 
Ageing - EIP on AHA). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il consolidamento dell’utilizzo dei patti di sussidiarietà è una condizione necessaria per l’implementazione 
e il rafforzamento della rete di stakeholder. A questo proposito, va sottolineato che la sentenza della 
Corte Costituzionale ha legittimato la sussidiarietà, fornendo alla Regione gli strumenti normativi 
necessari affinché queste esperienze - finora di natura sperimentale - possano essere trasformate in 
pratiche diffuse. Le esperienze di co-progettazione in materia di invecchiamento attivo (come, ad 
esempio, il “patto anziani”) hanno, infatti, evidenziato degli ottimi risultati sia in term ini di ampliamento 
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della rete che di collaborazione e trasferimento delle esperienze e delle conoscenze tra gli stakeholder 
(aspetti particolarmente rilevanti per le piccole realtà associazionistiche che, in questo modo, possono 
beneficiare dell’esperienza e del supporto di quelle più grandi). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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L'analisi dei documenti relativi alle politiche attuate dalla Regione Liguria in questo campo ha evidenziato 
l'esistenza di azioni volte principalmente a ridurre il rischio di isolamento sociale piuttosto che a 
combattere la povertà. Una delle sperimentazioni portate avanti dalla Regione in questo ambito è il 
"maggiordomo di quartiere", il cui obiettivo è quello di migliorare l'inclusione sociale rafforzando la 
comunità attraverso la promozione di pratiche di buon vicinato. La sperimentazione, attuata nell'area 
genovese grazie all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, ha previsto la collaborazione tra diverse 
associazioni per l'utilizzo di vecchie edicole o altri edifici dismessi al fine di offrire un supporto ai cittadini 
nella gestione di alcuni servizi (ad esempio, il pagamento delle bollette). Il progetto, rivolto a tutta la 
popolazione, ha avuto un impatto molto positivo sugli anziani del la zona, oltre a potenziare lo scambio 
intergenerazionale favorendo l'impiego dei giovani agli sportelli.  
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
È essenziale continuare a lavorare per rafforzare il partenariato, il tessuto sociale, la solidarietà 
intergenerazionale e la digitalizzazione. Per promuovere l'inclusione sociale, sperimentazioni come il 
maggiordomo di quartiere dovrebbero divenire sistematiche in futuro. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder condividono la necessità di agire per ridurre il divario digitale della popolazione anziana, in 
particolare investendo per completare la rete informatica con la copertura di tutto il territorio regionale. 
Garantire l'accesso alla rete è essenziale anche per contrastare l'isolamento e la solitudine di cui soffrono 
molti anziani, grazie alle opportunità di interazione e socializzazione offerte dai dispositivi digitali. Affinché la 
digitalizzazione del territorio sia effettivamente di supporto alla popolazione anziana e contribuisca ad 
ottimizzare i risultati delle politiche di invecchiamento attivo, è indispensabile attivare contestualmente 
strumenti di formazione per l’alfabetizzazione informatica e la riduzione del digital divide. In particolare, è 
auspicabile istituire corsi di alfabetizzazione informatica finalizzati a sviluppare le competenze digitali degli 
anziani, soprattutto se economicamente fragili, consentendo loro di utilizzare le nuove tecnologie e di 
partecipare alle varie piattaforme che operano in rete. Per favorire la solidarietà intergenerazionale, 
attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze, sarebbe utile incentivare la partecipazione anche dei 
giovani ai progetti di formazione informatica. 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  
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Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le politiche attuate dalla Regione sono finalizzate non solo all'inclusione sociale degli anziani ma anche 
alla prevenzione, in considerazione del continuo processo di invecchiamento della popolazione ligure. Un 
esempio di questo impegno è rappresentato dalle politiche relative all'Attività Fisica Adattata (AFA) e  al 
Memory Training (MT), il cui obiettivo è quello di promuovere percorsi formativi finalizzati 
all'allenamento delle funzioni cognitive (prevenzione), al miglioramento della qualità della vita delle 
persone anziane (progetto MT) e alla diffusione dell'attività fisica adattata (progetto AFA) attraverso 
esercizi di gruppo rivolti in particolare alle persone anziane con disabilità. Inoltre, è prevista una rete di 
coordinamento per definire le linee guida per la diffusione dei due progetti MT e AFA sul territ orio 
regionale; la rete comprende diversi soggetti, tra cui i rappresentanti della Regione, dei distretti socio -
sanitari, delle ASL, delle associazioni di volontariato del Terzo Settore e del Centro di Memoria Geriatria . 
 
Anche il provvedimento relativo alla figura del tutore sociale rappresenta un esempio di adeguamento 
dei sistemi di protezione sociale che, tra l’altro, contribuisce a valorizzare e rafforzare lo scambio 
intergenerazionale. Infatti, il provvedimento prevede la collaborazione tra i giovani che svolgono il ruolo 
di custodi e i volontari delle associazioni che sono prevalentemente anziani.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il riadattamento dei sistemi di welfare deve includere una visione più ampia dei bisogni individuali e sociali 
legati al cambiamento demografico. In particolare, è necessario considerare i rischi e i bisogni connessi 
alle diverse fasi del ciclo di vita, rafforzando la solidarietà intergenerazionale, e investire sul territorio per 
contrastare problemi come lo spopolamento che hanno importanti ripercussioni non solo sul benessere 
sociale in generale (ad esempio i problemi di sostenibilità ecologica dovuti allo spopolamento e 
all'abbandono) ma anche in ambito di invecchiamento attivo. 
 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Le riflessioni dell'assemblea dei pensionati di Coldiretti Liguria su questo punto hanno evidenziato come uno 
dei principali problemi legati all'invecchiamento sia la percezione di inutilità, il senso di abbandono e la minor 
socialità che spesso si accompagnano all’uscita dal mercato del lavoro. È stata quindi sottolineata 
l'importanza di creare attività ricreative simili ai centri diurni, ma con una connotazione più positiva e ludica 
e meno legata al concetto di assistenzialismo. Viene proposta la collaborazione con la Croce Rossa, le società 
di mutuo soccorso o altre organizzazioni di volontariato a livello locale per individuare luoghi di incontro. In 
Liguria, infatti, a causa delle difficoltà legate agli spostamenti e alle distanze, non sussistono le condizioni 
presenti in altre Regioni italiane che permettono lo svolgimento di questa funzione aggregativa attraverso 
l’agricoltura sociale all’interno aziende agricole.  
 
I rappresentanti di Coldiretti hanno, inoltre, evidenziato la necessità di tutelare la popolazione prossima 

all’età pensionabile, maggiormente esposta a fenomeni quali la marginalizzazione e la disoccupazione di 

lunga durata in un mercato del lavoro caratterizzato da forte discontinuità, prevedendo misure e programmi 

di intervento a sostegno dei sistemi di protezione sociale a favore dell’invecchiamento attivo. Nell’ambito 

delle competenze della Regione in materia di politiche attive del lavoro, è necessario programmare azioni 
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volte allo sviluppo di nuove aree di occupazione in età avanzata, conciliazione dei tempi di vita-lavoro, 

maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, integrazione intergenerazionale, utilizzando a tal fine 

risorse del Programma Operativo Regionale Liguria del Fondo Sociale Europeo.  

 
 
 
6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Si possono notare alcuni degli obiettivi strategici della Regione in materia di trasferimento delle 
conoscenze soprattutto nella legge 48/2009; tuttavia, l’esame dello stato non ha riscontrato la loro 
attuazione. 
 
 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le politiche di conciliazione lavoro-famiglia (che attualmente si concentrano principalmente sui bisogni 
dei genitori) devono essere riadattate per prendere in considerazione anche i bisogni dei "giovani anziani" 
o dei lavoratori maturi che spesso si trovano a svolgere il ruolo di caregiver sia per i figli (o nipoti) che per 
i genitori anziani (un fenomeno descritto in letteratura come la "generazione sandwich"). L’allungamento 
della vita lavorativa sta infatti contribuendo ad aumentare il carico di lavoro, retribuito e non retribuito, 
anche per i soggetti anziani. È necessario agire per contrastare gli effettivi negativi che questa situazione 
potrebbe avere sulla salute e sul benessere mentale degli individui. 
Un’altra area di intervento fondamentale riguarda i rischi per la salute mentale associati all’uscita dal 
mercato del lavoro (una fase del ciclo di vita in cui spesso si verificano situazioni depressive con potenziali 
ripercussioni negative anche in termini di invecchiamento attivo). É importante favorire, da un lato, le 
politiche attive per la riqualifica delle competenze, e dall’altro, il ruolo del Terzo Settore nella promozione 
della vita attiva, dell'inclusione e della partecipazione sociale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
I rappresentanti di Confidustria hanno individuato nello sviluppo della "Silver Economy" un’area di intervento 

prioritaria per la Regione Liguria, caratterizzata da una percentuale di anziani residenti significativamente 

superiore alla media del Paese e dal più alto indice di invecchiamento in Italia e in Europa. L'invecchiamento 

della popolazione implica non solo nuovi bisogni a livello locale e nazionale, ma anche nuove opportunità di 

sviluppo economico e di occupazione per i giovani. Per sfruttare al meglio queste opportunità, la Regione, in 

collaborazione con una rete di imprese, università, sistemi assistenziali e sanitari, dovrebbe promuovere 

sempre più lo sviluppo di prodotti e servizi per le fasce di età avanzate, con il duplice obiettivo di tutelare e 

sostenere la popolazione anziana e stimolare lo sviluppo economico del territorio.  

Per quanto riguarda le raccomandazioni n. 8 e 9, gli stakeholder propongono le seguenti azioni: 

• Percorsi di accompagnamento alla riqualificazione professionale anche su qualifiche / mestieri 

accessibili alla popolazione anziana e percorsi di aggiornamento delle competenze per il 

prolungamento della vita lavorativa, attraverso interventi finanziati nell’ambito dei programmi 

formativi della Regione Liguria. 

• Piani di reinserimento occupazionale attraverso l’erogazione di bonus per le imprese che 

assumono lavoratori e lavoratrici anziani. 

• Promozione del benessere lavorativo attraverso lo sviluppo del “welfare aziendale”, integrato 

anche con la rete degli stakeholder del “welfare territoriale”, che consenta di prolungare la 

permanenza al lavoro attraverso un nuovo e diverso punto di equilibrio tra le esigenze lavorative 

e quelle personali. Attraverso il welfare aziendale possono, infatti, essere messi a disposizione 

del lavoratore anziano servizi come visite mediche specialistiche, esami diagnostici, programmi 

di prevenzione (palestre e attività ludico-ricreative, informazione sulla corretta alimentazione, 

monitoraggio del peso, ecc.) per la tutela della salute e del benessere psicofisico. 

•  Riadattare le politiche di conciliazione lavoro-famiglia per sollevare i lavoratori anziani dai carichi 

di cura promuovendo dei servizi di welfare a supporto della loro condizione di caregiver.  



493 
 

I rappresentanti regionali di Coldiretti propongono inoltre la diffusione di impegni alternativi al lavoro 

retribuito per la popolazione anziana che possano favorire il senso di appartenenza alla società e di utilità, 

come, ad esempio, la collaborazione con le scuole da parte dei cosiddetti "nonni vigili" per accompagnare gli 

alunni sugli attraversamenti pedonali. 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La politica sull'Attività Fisica Adattata (AFA) e sul Memory Training (MT) va nella direzione 
dell'apprendimento inteso come allenamento delle funzioni cognitive (prevenzione), con effetti positivi 
sulla socializzazione, sull'autostima, sulla motivazione e sulla fiducia nelle proprie capacità e, quindi, sul 
miglioramento della qualità della vita della persona anziana. Le sperimentazioni in questo ambito, 
sviluppate attraverso la collaborazione tra diverse figure come geriatri e fisiologi, hanno previsto l’u tilizzo 
di user game legati al mantenimento dell’apprendimento.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In futuro, si dovrebbe agire per estendere queste misure preventive anche attraverso la digitalizzazione 
e lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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L’interazione e lo scambio tra generazioni sono una condizione essenziale per l’effettiva riuscita delle 

politiche di invecchiamento attivo in materia di apprendimento permanente. Occorre, quindi, promuovere 

la trasmissione intergenerazionale dei saperi, incoraggiando e stimolando il ruolo attivo degli anziani, 

valorizzando l'esperienza professionale acquisita e utilizzandola nella formazione dei giovani. A tale scopo, 

oltre alla partecipazione degli anziani alle iniziative delle Università della Terza Età, andrebbero attivati anche 

progetti/bandi regionali di mentoring che prevedano la trasmissione delle conoscenze e competenze 

acquisite dagli anziani ai giovani (neolaureati/laureandi). L’agricoltura rappresenta un’area particolarmente 

promettente per la trasmissione intergenerazionale dei saperi. 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il miglioramento della qualità della vita, del benessere psicofisico e dell'autonomia in età avanzata è un 
obiettivo strategico esplicitamente contenuto nella legge trasversale, che viene di fatto attuato attraverso 
le politiche regionali. La legge sull'invecchiamento attivo mira a valorizzare gli anziani over 60, attraverso 
azioni volte a rimuovere gli ostacoli alla piena inclusione sociale e a combattere tutti i fenomeni di 
esclusione e discriminazione affinché possano continuare a realizzare, a qualsiasi età, un progetto di vita 
gratificante e socialmente dignitoso. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In futuro occorre investire per prevedere interventi mirati al mantenimento delle funzionalità, non 
solamente alla gestione delle disabilità.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si veda il punto successivo. 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Dai documenti analizzati non emergono iniziative strutturate per garantire la parità di genere in materia 
di invecchiamento attivo, né tali iniziative sono in alcun modo attuate. La legge trasversale, tuttavia, fa 
riferimento alla promozione e sostegno di azioni volte a contrastare tutti i fenomeni di esclusione e 
discriminazione. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Occorre intensificare gli sforzi a tutti i livelli per:  
 

- Ridurre il gap salariale che si riflette anche nelle pensioni e impatta negativamente non solamente 
sulle donne ma sulla società in generale (specialmente se si considerano le differenziali di genere 
nell’aspettativa di vita). 

- Ridurre il carico di lavoro retribuito e non retribuito per le donne durante le diverse fasi di ciclo 
di vita (incluso il carico di cura delle nonne) sia per migliorare il benessere e la salute mentale 
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delle donne che per contrastare fenomeni di povertà e esclusione sociale. Questi interventi 
devono passare anche attraverso adattamenti del mercato del lavoro nella direzione di una 
maggiore flessibilità (part-time, telelavoro). 

- Investire sulla medicina di genere. 
- Contrastare gli episodi di violenza di genere nei confronti delle donne anziane rimuovendo gli 

ostacoli culturali che rendono molto complessa la loro identificazione, sia attraverso interventi 
specifici, come campagne mirate di informazione sui circuiti di protezione, sia per mezzo di 
interventi rivolti all’intera comunità con l’obiettivo di rafforzare la rete solidale e il tessuto sociale . 

 
 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
In relazione agli obiettivi di cui agli impegni n. 7 e 8, i componenti dell'Assemblea della Federazione Regionale 

Coldiretti Liguria hanno individuato come area prioritaria di intervento azioni volte a migliorare la qualità dei 

servizi offerti dalla Regione, in particolare quelli sanitari. Il potenziamento dei sistemi sanitari deve prevedere 

azioni di controllo e prevenzione oltre al miglioramento complessivo dell'efficienza del sistema anche 

attraverso la collaborazione con strutture sanitarie private che consentano maggiori opportunità di accesso 

ai servizi medici e sanitari attraverso una più ampia offerta sul territorio. Un aspetto fondamentale riguarda 

il libero accesso alle cure e le detrazioni fiscali, in quanto le cure mediche sono considerate l'aspetto più 

gravoso della vita quotidiana degli anziani, da un punto di vista economico oltre che organizzativo. 

 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  
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È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La solidarietà intergenerazionale è una dimensione dell'invecchiamento attivo contemplata nella legge 
trasversale; tuttavia, questo aspetto non è, di fatto, attuato. Gli obiettivi di questo commitment sono, ad 
oggi, solo parzialmente raggiunti attraverso alcune delle politiche adottate dalla Regione come, ad 
esempio, quella del custode sociale che prevede l’affiancamento di persone anziane a giovani volontari 
per supportarli nello svolgimento di attività di sorveglianza e assistenza.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Occorre sperimentare nuove pratiche, anche grazie all’aiuto delle tecnologie, e mettere a sistema le 
esperienze positive finanziandole sia a livello nazionale che regionale. Occorre, inoltre, considerare la 
dimensione di genere e la prospettiva del ciclo di vita nella programmazione degli interventi in qu esto 
ambito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Questo aspetto è stato analizzato dagli stakeholder della società civile soprattutto dal punto di vista degli 

anziani in condizione economiche svantaggiate e/o privi di un caregiver familiare, anche se autosufficienti, 

evidenziando l’esigenza di prevedere misure concrete di supporto sia di natura economica che assistenziale.  
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11. SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge 12/2006 menziona la possibilità di interventi per agevolare l'accesso ai trasporti, tuttavia, questo 
aspetto non risulta essere stato ancora attuato. 
 
Attualmente, grazie all’utilizzo di fondi europei, la Regione sta investendo nella progettazione  per lo 
sviluppo di nuove tecnologie per facilitare l’accesso ai servizi anche senza necessità di spostarsi. Altri 
ambiti di sperimentazione riguardano la telemedicina e la domotica. Ad esempio, è in via di 
sperimentazione un servizio per la geolocalizzazione degli anziani in modo da poter intervenire in maniera 
tempestiva in caso di necessità. Un’altra sperimentazione in atto riguarda l’utilizzo di ambulanze 
intelligenti con droni per consegnare i medicinali agli anziani anche in caso di catastrofi naturali o gravi 
fenomeni atmosferici. É in corso di sperimentazione anche una app dedicata agli anziani (in particolare 
non autosufficienti) per gli interventi di telemedicina. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
È necessario investire risorse per far sì che i progetti attualmente in fase di sperimentazione siano ampliati 

e diffusi su tutto il territorio. Altre importanti prospettive riguardano l’adattamento delle abitazioni  

attraverso la domotica e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un elemento di complessità su cui 
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occorre agire in futuro riguarda la presenza di barriere culturali alla diffusione di soluzioni di adeguamento 

degli spazi abitativi e di co-housing, legate all'attaccamento e all'identificazione con la proprietà della 

casa, molto diffuse in Italia, soprattutto tra la popolazione anziana. É, inoltre, fondamentale ridurre il 

divario digitale di primo livello, ovvero quello relativo alle difficoltà di accesso alla rete, attraverso 

interventi mirati. Occorre, infine, prevedere considerevoli investimenti in futuro per migliorare gli aspetti 

urbanistici in generale.  

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
Dalla discussione all'interno della Federazione Regionale Coldiretti è emerso come la facilità di spostamento 
sia uno degli aspetti fondamentali che una città sostenibile deve poter garantire. Una città sostenibile deve, 
quindi, essere dotata di una rete di trasporti capillare, efficiente e funzionale, che permetta la mobilità degli 
anziani e, di conseguenza, anche la loro socialità. Altro elemento fondamentale è la valorizzazione e il rispetto 
del territorio e degli ambienti rurali, a cui è profondamente legato il senso di identità e di appartenenza degli 
anziani. 
Un altro aspetto essenziale di una città sostenibile, individuato dagli stakeholder di Confindustria, è la facilità 
di accesso alla rete. Il completamento della rete informatica a banda larga su tutto il territorio regionale 
permetterebbe, da un lato, di sostenere le politiche di invecchiamento attivo anche nei centri più periferici e 
isolati e, dall'altro, di contrastare lo spopolamento dei centri interni. Vanno inoltre stanziate adeguate risorse 
per consentire, attraverso specifiche forme di finanziamento, anche agli anziani più bisognosi di acquistare 
tutti gli strumenti necessari a navigare nella rete e accedere alle piattaforme pubbliche rivolte agli anziani. 
La rimozione del divario digitale di primo livello permetterebbe, inoltre, di implementare nella Regione 
strumenti come la telemedicina con effetti positivi sull'efficienza e sui costi del sistema sanitario regionale. È 
altrettanto importante, secondo i rappresentanti di Confindustria, promuovere interventi di pianificazione 
urbana sia per potenziare i trasporti e la mobilità locale che per adeguare le abitazioni alle esigenze della 
popolazione anziana mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento e la 
riqualificazione degli edifici, l’utilizzo della domotica e, in generale, lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale. 
 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 
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Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
I finanziamenti europei e del Ministero del Lavoro per il Terzo Settore hanno permesso una più rapida ed 
efficace risposta alle nuove esigenze emerse durante le fasi emergenziali della pandemia. La Regione ha 
rafforzato i servizi per l’aiuto ed il sostegno agli anziani, in particolare rispetto alle necessità quotidiane 
(ad esempio, spesa a casa) e alla distribuzione dei dispositivi di protezione. I centri di ascolto ed i custodi 
sociali hanno svolto un ruolo fondamentale nel contrasto all’isolamento e alla solitudine. Per agevolare i 
contatti con le famiglie, la Regione ha inoltre distribuito dei tablet.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
É fondamentale investire nel sistema di vicinato e nel rafforzamento delle comunità e della solidarietà 

intergenerazionale. Altre linee d'azione futura ritenute essenziali per la gestione degli anziani in tempi di 

emergenza riguardano la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. La prevenzione deve essere 

rafforzata attraverso il monitoraggio della popolazione anziana; la pandemia ha, infatti, portato alla luce 

l'esistenza di un malessere sociale che finora era rimasto sommerso. 

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Uno degli elementi di maggior criticità della pandemia identificato dagli stakeholder riguarda l’impatto sulla 
vita sociale ed emotiva degli anziani. Pertanto, si raccomanda una maggiore attenzione in futuro nella 
gestione delle emergenze alle problematiche di solitudine e al benessere mentale delle persone anziane.  
 

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 
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Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Liguria mostra una forte sensibilità culturale e politica verso le tematiche relative 
all'invecchiamento attivo, soprattutto nell'ottica del miglioramento della qualità della vita della persona 
anziana. Anche se la legge trasversale rimane in gran parte inattuata, le politiche regionali sono fortemente, 
e da molto tempo, orientate al sostegno degli anziani in un'ottica di invecchiamento attivo. La sensibilità 
politica al rapido invecchiamento è stata una costante, nonostante i diversi cambi di Giunta. Infatti, per 
garantire la continuità delle politiche di invecchiamento attivo, su cui la Regione ha investito molto sia in 
termini di risorse che di crescita continua della consapevolezza e della collaborazione con i vari attori del 
territorio, sono stati erogati finanziamenti anche attraverso partnership (come quella con Carige) e progetti 
europei. Un aspetto da migliorare in futuro è il coordinamento delle politiche di invecchiamento attivo 
attraverso l'istituzione di una Cabina di regia inter-assessorile. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Tra le aree strategiche di intervento per la realizzazione degli obiettivi di invecchiamento attivo, si 
segnalano: 
 

- La necessità di migliorare le statistiche e le informazioni disponibili sugli anziani.  
- La valorizzazione dello scambio intergenerazionale: i giovani possono contribuire ad innovare le 

politiche rivolte agli anziani. 
- Il rafforzamento del tessuto sociale, attraverso interventi che tengano in considerazione la 

prospettiva del ciclo di vita anche al fine di ridurre fenomeni di spopolamento. 
- La diffusione della digitalizzazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie. 

 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Oltre a quanto già previsto dalle Raccomandazioni in relazione a questo impegno, viene ribadita l’esigenza di 
prevedere forme di supporto concreto agli anziani in situazione di difficoltà a causa di condizioni economiche 
svantaggiate e/o della rarefazione delle relazioni familiari e sociali e l’assenza di un caregiver familiare.  
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14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
L’Osservatorio Nazionale in materia di invecchiamento attivo potrebbe essere uno strumento molto utile 
per coordinare l’azione a diversi livelli territoriali (nazionale, regionale, comunale). Questa esigenza di 
coordinamento è di notevole rilevanza data la natura multidimensionale dell’invecchiamento attivo.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento  
 
La proposta di creazione di un Osservatorio nazionale è stata accolta con favore da parte degli stakeholder 
della società civile coinvolti nel processo di consultazione che, tuttavia, indicano la necessità di prestare la 
massima attenzione alle specificità territoriali presenti all’interno di ogni Regione nello svolgimento delle 
funzioni di progettazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche di invecchiamento attivo. 
 

 

 

Osservazioni conclusive 

 

Sebbene la consultazione abbia dato luogo a numerose riflessioni e ad un ampio quadro informativo per 

l'attuazione delle raccomandazioni, sarebbe stata auspicabile una più ampia partecipazione alla discussione 

attraverso il coinvolgimento di diversi servizi e settori istituzionali, come previsto dal principio di 

mainstreaming ageing. Il processo di consultazione ha comunque evidenziato l'esistenza di una forte 

sensibilità verso i temi dell'invecchiamento in Liguria, anche per la rapidità del cambiamento demografico in 

atto che le è valso il primato di regione più "anziana" d'Italia. Infatti, nonostante la legge trasversale sia in 

gran parte inattuata, le politiche regionali sono da tempo fortemente orientate al sostegno degli anziani in 

un'ottica di invecchiamento attivo. Tuttavia, la necessità di un coordinamento degli interventi è uno degli 

elementi di maggiore criticità evidenziati durante la consultazione, sia dal punto di vista dell'amministrazione 

regionale che degli stakeholder della società civile.  

Altre aree prioritarie di intervento riguardano:  

- La riduzione del digital divide sia attraverso la copertura dell'intero territorio con la rete a banda 

larga sia attraverso l'alfabetizzazione informatica della popolazione anziana. 

- Il rafforzamento della solidarietà e dello scambio intergenerazionale. 

- Il contrasto dei fenomeni di solitudine e di deterioramento del benessere mentale, che spesso 

seguono l'uscita dal mercato del lavoro, attraverso interventi volti a favorire l'inclusione sociale e la 

partecipazione degli anziani. 

- La considerazione delle specificità territoriali nella progettazione e gestione delle politiche di 

invecchiamento attivo a tutti i livelli di governance. 
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

 

Per la Regione Liguria 

Manuela Facco Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità Progettazione, 

integrazione servizi e risorse, manuela.facco@regione.liguria.it (referente principale) 

Maurizio La Rocca Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità Progettazione, 

integrazione servizi e risorse, maurizio.larocca@regione.liguria.it  

 

Per gli stakeholder della società civile 

Arianna Carrossino Segretaria pensionati Coldiretti Liguria, arianna.carrossino@coldiretti.it 

Claudio Banci Responsabile Aree Politiche del Lavoro, Formazione e Welfare, 

claudio.banci@confindustrialiguria.it 

 

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di:  

Marina Zannella, IRCCS -INRCA, m.zannella@inrca.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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mailto:maurizio.larocca@regione.liguria.it
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/1950/regione-lombardia-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf, attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

L’intervista con i rappresentanti amministrativi ha avuto luogo il giorno 15 luglio 2021, dalle 9:00 alle 12:00 

per via telematica mediante la piattaforma Zoom. L'intervista ha visto la partecipazione di rappresentanti 

amministrativi di diversi settori e ha quindi rappresentato un'importante occasione di collaborazione 

interassessorile nell’ottica mainstreaming ageing. Si ringraziano i partecipanti che attraverso la loro 

collaborazione, la loro esperienza, i feedback ed i suggerimenti espressi in relazione alle varie aree tematiche 

dell’intervista, ed in particolare in riferimento agli ambiti di loro competenza, hanno contribuito ad una 

proficua discussione, da cui sono emersi importanti elementi di riflessione in relazione alle aree di criticità e 

alle prospettive future per l’applicazione delle Raccomandazioni nel contesto della Regione Lombardia. I 

principali risultati della discussione sono sintetizzati in questo documento. 

Il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile è stato ottenuto mediante invio 

della stessa alla rete di stakeholder afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/) con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di attivare le loro sedi regionali al fine di poter ricevere un contributo anche dalle 

organizzazioni della società civile presenti sul territorio. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta 

tra i mesi di agosto e di ottobre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1950/regione-lombardia-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1950/regione-lombardia-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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1. MIPAA Commitment 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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  
 
Raccomandazione n.1 

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2 

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

 

Le politiche a favore delle persone anziane sono state caratterizzate principalmente, fino agli anni 2000, 

da interventi a favore della non autosufficienza. Solo in tempi abbastanza recenti si è investito 

maggiormente in processi preventivi, attraverso sperimentazioni o interventi strutturati, anche se non 

esiste ancora una Cabina di Regia per la programmazione trasversale tra i vari assessorati.  

Le politiche implementate in ambito di invecchiamento coinvolgono la Direzione Generale Politiche per 

la Famiglia, Genitorialità e pari Opportunità, e la Direzione Generale Welfare. Tali politiche sono annesse 

a macrosistemi regionali. In particolare, il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) è lo strumento di sistema 

che indirizza le attività delle Agenzie di Tutela della Salute e che implica trasversalità tra i vari assessorati 

regionali e intersettorialità con soggetti non sanitari le cui politiche, a vario titolo, impattano su fattori 

favorenti/sfavorenti l’invecchiamento attivo e in buona salute. Attualmente la Regione sta lavorando al 

rinnovo del Piano che, tra le sue tematiche, includerà anche quella dell’ invecchiamento attivo. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 
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La creazione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo rappresenta una prospettiva 

promettente per il coordinamento e l’attuazione delle politiche dell’invecchiamento attivo a diversi livelli 

territoriali. La natura multidimensionale dell’invecchiamento attivo richiede un approccio di tipo 

trasversale. È essenziale richiamare l’attenzione sulle diverse tematiche dell’invecchiamento attivo (ad 

esempio la partecipazione sociale, l’urban health, la salute mentale) affinché esse vengano riconosciute 

come aree prioritarie di intervento all’interno di organizzazioni complesse come le amministrazioni 

regionali. Tuttavia, si evidenziano alcuni potenziali elementi di criticità rispetto all’attuazione di un 

approccio di tipo trasversale, tra cui il rischio di sovrapposizione tra l’ambito tematico 

dell’invecchiamento attivo ad altre tematiche e strumenti già esistenti. Un eventuale Tavolo regionale per 

il coordinamento, l’analisi, la programmazione, l’implementazione e il monitoraggio delle politiche  in 

materia di invecchiamento attivo dovrebbe, quindi, tenere conto della complessità delle amministrazioni 

regionali e dotarsi di strumenti che non si limitino al mero riconoscimento formale della tematica ma che 

contribuiscano in maniera sostanziale ad affermare l’importanza delle sue diverse dimensioni.  

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 

Le politiche per gli anziani e per l’invecchiamento attivo sono state alla base di numerose attività e 

rivendicazioni da parte del sindacato dei pensionati della Lombardia, non ultima, nel 2018, un’indagine 

condotta sulla popolazione in merito all’ipotesi di un’addizionale IRPEF dell’1% finalizzata alle politiche  

sulla NA, che ha portato alla richiesta alla richiesta di SPI-FP e UILP alla Regione Lombardia di istituire un 

Tavolo Anziani interassessorile (welfare, politiche abitative, trasporti) con lo scopo di promuovere 

politiche per l’invecchiamento attivo e per gli anziani. Nonostante la risposta positiva del Presidente della 

Regione Lombardia e dell'Assessore al Welfare, alla richiesta non è ancora seguita una convocazione. 

Anche per quanto riguarda il Piano Regionale di Prevenzione (attualmente in corso di rinnovo), la Regione 

non ha fino ad ora previsto il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza degli anziani.  

 

Gli stakeholder della società civile (nella fattispecie rappresentati dalle associazioni sindacali) hanno 

espresso consenso e supporto per la creazione di un Osservatorio nazionale, fornendo alcune indicazioni 

sulla natura e l’operato dello stesso. Le indicazioni possono essere sintetizzate come segue: 

 

- L’osservatorio deve occuparsi di tutte le tematiche d’interesse per la popolazione anziana e non 
unicamente dei temi relativi all’invecchiamento attivo. In particolare, l’Osservatorio deve essere 
in grado di cogliere e recepire anche tematiche di carattere emergente.  

- I compiti dell’osservatorio devono essere definiti, così come tempi di e laborazione dei dati e di 
restituzione ai territori.  

- È necessario garantire il collegamento e la consequenzialità tra le iniziative dell’Osservatorio 
nazionale e quelle dei Tavoli regionali. Inoltre, entrambi gli organismi devono prevedere la 
partecipazione delle OOSS pensionati. 

 

Un’ulteriore osservazione da parte degli stakeholder ha riguardato il ruolo dei Comuni, non 

esplicitamente previsto dalle Raccomandazioni relativamente al Commitment 1. Il suggerimento 

pervenuto è quello di prevedere il coinvolgimento sia nell’Osservatorio nazionale che nei Tavoli regionali 

anche delle rappresentanze degli Enti comunali (ANCI, ecc.), in considerazione della natura del lavoro 

svolto da queste istituzioni che le rende particolarmente vicine ai bisogni e alle esigenze delle persone 

anziane.  
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2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 

la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 

da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 

liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 

del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 

le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 

percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 

un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 

consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-

lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 

Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 

benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 

dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 

della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  

 

Raccomandazione n.3 

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4 

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

La partecipazione e l’integrazione degli anziani nella società vengono considerati nell’ambito del Piano 

Regionale di Prevenzione dove vengono trattati i seguenti ambiti di invecchiamento attivo: volontariato, 

formazione, sport, attività del tempo libero, rigenerazione urbana (urban health), così come nelle 

politiche relative alla qualità della vita. Aspetti di integrazione e partecipazione si trovano anche nelle 

leggi relative all’agricoltura sociale e orti didattici, leggi che privilegiano l’inclusione sociale e stili di vita 

salubri. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

All’interno della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità si riscontra un’attenzione 

crescente verso il tema dell’invecchiamento attivo. Questa tendenza si riflette anche nella 

programmazione che non è più focalizzata unicamente su questioni di assistenza ma include sempre più i 

vari aspetti dell'invecchiamento attivo, tra cui la partecipazione e l’inclusione sociale. L’azione preventiva 

volta a favorire il processo di invecchiamento attivo rappresenta un’importante sfida che richiede, tra 

l’altro, l'investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle tradizionalmente concentrate sui temi 

dell'assistenza. La Regione intende continuare la sua azione per rafforzare questa sensibilità. Perché ciò 

avvenga è necessario intervenire per cambiare la cultura dei Servizi Sociali sia nelle istituzioni che nella 

popolazione. Gli anziani attivi, infatti, oggi difficilmente riconoscono i Servizi Sociali come un possibile 

interlocutore sui temi del benessere e dell'autonomia. 

 

Una sensibilità crescente verso l’invecchiamento attivo si riscontra anche nel settore socio -sanitario. In 

particolare, si riconosce la necessità di investire sui bisogni delle persone nelle diverse età e sulla loro 

stratificazione all'interno della popolazione per prevenire la diffusione di patologie croniche e favorire il 

processo di invecchiamento attivo. A questo scopo, la Regione ha indicato la popolazione dai 45 anni in su 

come target di molti programmi di prevenzione (stili di vita, cronicità, ecc.). È necessario continuare a 

investire per rafforzare la prospettiva del ciclo di vita nella pianificazione sociale e sanitaria. In quest’ottica, 

potrebbe essere utile dotare la Regione di una legge regionale sull' invecchiamento attivo, ma è anche 

importante consolidare e diffondere le buone pratiche che già esistono nei diversi ambiti di intervento e 

metterle a sistema. 

 

Occorre continuare a coinvolgere gli anziani attraverso un’offerta diversificata di servizi, tra cui 

esperienze di urban health e agricoltura sociale. Queste azioni hanno infatti dimostrato di avere effetti 

molto positivi sulla partecipazione degli anziani, pur non essendo indirizzate in via prioritaria a questo 

target di popolazione. 

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

L’operato della Regione si concentra su interventi per gli anziani non autosufficienti mentre, ad eccezione 

di rari casi (ad esempio voucher autonomia anziani), non prevede politiche per l’invecchiamento attivo. 

Occorre potenziare le politiche per le persone anziane (over 65) autosufficienti e non in condizioni di 

particolare fragilità o vulnerabilità.  

 

Parallelamente al concetto di “prevenzione” e, quindi, alla declinazione di strumenti diretti a migliorare 

gli stili di vita e l’inclusione sociale, è necessario sviluppare il più ampio concetto di “progettazione 

dell’invecchiamento”, rivolto alla popolazione a partire dai 45 anni, con l’obiettivo di intervenire sulla 

cultura dell’invecchiamento o sulla sua assenza. La progettazione dell’invecchiamento deve mirare al 

superamento degli stereotipi legati alla senilità tenendo conto della diversità dei percorsi di 

invecchiamento data dalle caratteristiche individuali (come, ad esempio, il genere) e dalle esperienze 

accumulate durante le precedenti fasi del ciclo di vita, nonché dalle diverse età (e, conseguentemente, le 

diverse esigenze) che la caratterizzano. Le azioni di prevenzione e progettazione devono, pertanto, essere 

sviluppate all’interno di ambiti differenti (ad esempio, l’educazione finanziaria e la diffusione di stili di 

vita corretti) ma collegati tra loro in relazione al raggiungimento degli obiettivi di invecchiamento attivo.  

 

https://www.sinonimi-contrari.it/senilit%C3%A0/
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Attualmente, l’offerta di servizi socio-sanitari per l’anziano da parte della Regione è fortemente 

sbilanciata verso le RSA. Le associazioni sindacali in rappresentanza dei pensionati chiedono da tempo lo 

sviluppo di forme aperte di assistenza residenziale volte a migliorare la qualità della vita degli anziani 

istituzionalizzati, parallelamente all'incremento dei servizi di assistenza domiciliare (in Lombardia limitati 

a una media di 12 ore annue) per garantire la permanenza di un maggior numero di anziani nelle proprie 

case e nel proprio contesto familiare e relazionale. Occorre investire nella riprogettazione dei servizi di 

assistenza domiciliare al fine di migliorare il diritto degli anziani a una vita indipendente e autonoma. Si 

sottolinea la necessità di agire nella direzione della ricomposizione e dell’integrazione tra i diversi servizi 

offerti, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione e di un conseguente miglioramento del supporto 

offerto agli anziani e alle loro famiglie, che ancora oggi è caratterizzato da interventi frammentari spesso 

costituiti solo da bonus (a discapito degli interventi legati alla presa in carico degli anziani e delle loro 

famiglie attraverso i servizi di assistenza domiciliare). 

 

 
 
 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 
 
Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 

attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 

all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 

co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 

partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 

integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  

 

Raccomandazione n.5 

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

 

Gli interventi in materia di invecchiamento attivo sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle 

istituzioni operanti nel Terzo Settore e in collaborazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici 

competenti per territorio, secondo il principio di sussidiarietà. Pur non esistendo ad oggi strumenti di 

coordinamento dedicati all’invecchiamento attivo, come ad esempio un Tavolo regionale permanente, gli 
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interventi realizzati vengono di fatto definiti con gli Enti e le Organizzazioni del territorio maggiormente 

interessati al tema (Comuni, Terzo settore, Enti del sistema sociosanitario e della prevenzione, 

Organizzazioni rappresentative delle persone anziane, ecc.).  

Attualmente la Regione sta lavorando al Piano Regionale di Prevenzione (PRP) che pone grande 

attenzione nei suoi programmi alla definizione di meccanismi e forme per il coinvolgimento e la 

partecipazione dei diversi stakeholder e della popolazione in senso lato, in modo da arricchire e rafforzare 

i processi di implementazione e di sviluppo di reti o partnership territoriali.  

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

La Regione, ad oggi, non ha in programma la creazione di una rete specifica in materia di invecchiamento 

attivo ma si sta muovendo per attivare un confronto di tipo trasversale che potrà avere ricadute positive 

su tutti gli ambiti dello sviluppo delle politiche sociali (incluso quello dell’invecchiamento attivo).  

Si evidenzia la necessità di sviluppare reti territoriali in grado di cogliere ed interpretare più 

approfonditamente le esigenze ed i bisogni delle persone anziane.  

La Regione sta investendo in maniera crescente sulla costruzione di partenariati anche attraverso la co -

progettazione con il Terzo Settore, ciò rappresenta un’importante prospettiva per il futuro.  

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

In considerazione delle diverse esigenze della popolazione anziana, l'invecchiamento attivo richiede una 

pianificazione intersettoriale con un'ampia partecipazione e non dovrebbe pertanto coinvolgere, come di 

fatto spesso accade, unicamente gli Assessorati alle politiche sociali. Da qui la necessità, come già 

sottolineato in relazione ai precedenti Commitment, dell’istituzione di un Tavolo regionale che affronti i 

temi dell’invecchiamento e delle politiche a favore degli anziani, a partire dal coinvolgimento (ad oggi 

assente) degli stakeholder nel Piano Regionale di Prevenzione. In particolare, tra i partner qualificati per 

la progettazione vanno comprese le OO.SS. pensionati e ogni altra professionalità che opera in settori che 

coinvolgono le scelte che la popolazione anziana dovrà affrontare (come, ad esempio, l’abitare in tutte le 

sue possibili declinazioni)  

 
 
 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 

invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 

differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 

possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 

assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 

disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 

di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  

 

La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 

disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
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attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 

generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  

 

Raccomandazione n.6 

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

La Regione Lombardia nell’ambito della prevenzione rispetto alla qualità della vita e allo stato di 

benessere prevede, nelle misure attivate a partire dal 2015, una particolare attenzione a lle persone in 

situazione di difficoltà economica e sociale. Il target comprende infatti sia gli over 65 con un reddito di 

riferimento ISEE pari o inferiore a 20.000 euro annui, sia coloro che si trovano in condizioni di povertà 

relazionale (con importanti implicazioni in termini di declino psico-fisico). Le politiche non prevedono 

l’erogazione di risorse economiche direttamente alla persona ma voucher da utilizzare per l’acquisto di 

servizi, definiti insieme al destinatario all’interno  di un progetto individualizzato, con l’obiettivo di 

sviluppare nelle persone anziane la voglia di “rimettersi in gioco”, di avviare un processo di 

invecchiamento attivo “autogenerato”, al fine di garantire una ritrovata qualità della vita. Questi aspetti 

stanno trovando attuazione grazie ai fondi messi a disposizione nell’ambito dell’attuazione del 

Programma Operativo Regionale (POR). 

Un’altra linea di intervento è costituita dalla “Consulta per il diritto al cibo” promossa dalla Direzione 

Generale Agricoltura in collaborazione con la Direzione Ambiente, la Direzione Famiglia e la Direzione 

Sviluppo Economico. Attualmente sono attivi tre bandi in questo ambito, i cui beneficiari sono le 

organizzazioni del Terzo Settore a cui è affidato il compito di distribuire cibo a persone i n gravi difficoltà 

economiche, compresi gli anziani. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

Un’importante prospettiva su cui investire in futuro riguarda lo sviluppo della telemedicina.  

Inoltre, la pandemia ha evidenziato l’esigenza di sviluppare le competenze di cittadinanza digitale della 

popolazione anziana. In quest’ambito si individuano due linee di intervento prioritarie: i) la promozione 

e la valorizzazione di esperienze di scambio intergenerazionale, in modo da perseguire anche la coesione 



513 
 

sociale; ii) la riduzione del divario digitale di primo livello, ovvero quello relativo alle possibilità di accesso 

e utilizzo della rete. Occorre inoltre intervenire per prevenire l’esposizione ai rischi connessi all’uso della 

rete (diffusione di fake news, offerta di gioco di azzardo on-line, marketing che induce a un uso eccessivo 

o scorretto dei farmaci e altri rischi per la salute pubblica).  

 

Nell’ambito del nuovo PRP è previsto uno specifico Programma (“Conoscenze e strumenti per la 

programmazione e la prevenzione”, che sarà sviluppato in collaborazione con l’Osservatorio 

epidemiologico regionale), finalizzato allo sviluppo di strumenti utili alla lettura integrata dei bisogni della 

popolazione, con attenzione alla declinazione territoriale dei bisogni nonché alla valutazione dell'impatto 

e degli effetti sulla salute delle strategie e dei programmi di promozione e prevenzione della salute in 

un’ottica di equità. 

 

La Direzione Famiglia si sta muovendo, inoltre, nella direzione di una più ampia considerazione delle 

fragilità sociali nella sua programmazione sul tema degli anziani fragili e dell’invecchiamento attivo, che 

non si concentri unicamente sul tema della povertà e, quindi, sulla condizione economica. I criteri di 

riferimento ISEE per i beneficiari di alcuni bandi sono stati recentemente modificati nella direzione di un 

loro ampliamento; una prospettiva che si sta valutando è quella di ridurre ulteriormente i vincoli di 

accesso legati all'ISEE con l'obiettivo di dare la possibilità di essere raggiunti a tutti gli anziani che rischiano 

di cadere in situazioni di isolamento e deprivazione sociale (indipendentemente dalle loro condizioni 

economiche). Per promuovere efficacemente i processi di invecchiamento attivo è essenziale portare 

avanti questa prospettiva e ridefinire le fragilità sociali attraverso una visione più ampia.  

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

Gli sportelli dedicati all’accompagnamento delle persone anziane devono essere finalizzati non solamente 

ad agevolare i percorsi di invecchiamento attivo ma anche al supporto di tipo informativo e orientativo 

relativamente ad altre tematiche come, ad esempio, i percorsi di assistenza. La diffusione delle 

informazioni in rete e attraverso i “social” comporta l’esclusione di una larga fascia di popolazione , priva 

di strumenti informatici e di competenze adeguate. L’alfabetizzazione informatica va accompagnata 

anche alla diffusione degli strumenti hardware spesso non disponibili per costi e assenza di assistenza 

nelle operazioni di installazione e manutenzione. Ciò favorirebbe anche la diffusione della telemedicina. 

Per quanto concerne i rischi correlati al gioco d’azzardo menzionati dai rappresentanti amministrativi, gli 

studi condotti al termine del lockdown hanno mostrato una scarsa (o irrilevante) diffusione del gioco on-

line nella popolazione anziana suggerendo, pertanto, la necessità di contrastare il fenomeno attraverso 

interventi sul territorio.   

 
 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 
Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 

in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 

aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 

costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 

della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7 
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Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

La Regione promuove un adattamento del sistema di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche favorendo la collaborazione continua con gli Enti 

e le Organizzazioni del territorio maggiormente interessati a questo tema, quali Comuni, Terzo settore, 

Enti del sistema sociosanitario e della prevenzione, Organizzazioni rappresentative delle persone anziane, 

ecc., per definire gli interventi e orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del be nessere 

sociale.  

La Regione promuove, mediante le sue politiche annesse a macrosistemi regionali (come, ad esempio, 

l’ambito della prevenzione) nonché attraverso le due leggi su agricoltura sociale e orti didattici, uno stile 

di vita attivo al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e migliorare la qualità della vita delle 

persone anziane.  

Un aspetto trasversale delle politiche relative al miglioramento della qualità della vita riguarda 

l’innovazione sociale. Ad esempio, attraverso i fondi comunitari, la Regione ha definito una metodologia 

per determinare i costi standard del voucher individualizzato.  

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

Le politiche agricole possono rappresentare un’area promettente su cui investire in quanto attraverso 

l’offerta di agricoltura sociale è possibile raggiungere le fasce di popolazione anziana nelle aree urbane 

più svantaggiate agevolandone la partecipazione attiva all’interno della società. Questo tipo di 

esperienze, in particolare gli orti urbani, favoriscono inoltre lo scambio intergenerazionale.  

 

La pandemia ha innescato una tendenza ridistributiva sul territorio attraverso il ritorno di persone in età 

lavorativa nelle aree tradizionalmente spopolate, anche grazie al telelavoro. Queste ridistribuzioni 

demografiche devono essere prese in considerazione nella pianificazione delle politiche territoriali.  

 

È necessario continuare ad investire nelle aree interne svantaggiate, dove è più complesso realizzare e 

dare accesso a servizi di prossimità, attraverso lo sviluppo di strumenti specifici basati sulle peculiarità 

territoriali. La campagna di vaccinazione ha messo in luce queste criticità.  

L’attenzione al contrasto e al superamento delle diseguaglianze di salute è elemento chiave, tanto più 

alla luce dell'impatto della pandemia, della riforma del SSR in via di definizione.   

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

La situazione demografica della Regione indica la necessità di riflettere approfonditamente sulla 

composizione futura dei territori, dei quartieri e delle famiglie. Il tema del ripopolamento dei territori 

montani è oggetto di sperimentazioni in alcune aree geografiche. Occorre tener conto delle esperienze 

maturate all’interno di queste sperimentazioni e valorizzarle per cogliere le opportunità offerte sia 
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rispetto alla solidarietà intergenerazionale che alla qualità dei servizi di prossimità, di protezione e 

integrazione indirizzati agli anziani. Welfare familiare, nuove forme di convivenza tra generazioni, sono 

aspetti di un processo in parte già in atto ed in parte in via di sperimentazione, che va osservato con 

attenzione nella sua evoluzione. È necessario intervenire per alleggerire il carico di cura delle famiglie e 

contemporaneamente favorire una più ampia diffusione di nuove forme di convivenza tra giovani e 

anziani. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda gli esiti futuri dell’attuale ricorso allo smart (home) 

working legato alla pandemia in relazione al “ritorno alla normalità” e alle decisioni che verranno assunte 

in ambito giuslavoristico e produttivo.  

 
 

 
6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 

invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 

questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 

del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 

ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 

competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 

non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 

economica del territorio. 

 

In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 

di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 

ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 

familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 

intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 

la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 

ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  

 

Raccomandazione n.8 

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 
competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 
differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 
sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 
motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 
intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 
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È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

 

Dai documenti analizzati e discussi, non emergono elementi relativi a questo aspetto, in ambito di 

invecchiamento attivo. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vis ta 

dell’amministrazione 

 

La Rete WHP Lombardia, che raccoglie le Aziende che promuovono la salute può essere uno strumento 

per consolidare il confronto su queste tematiche. È necessario rafforzare l’azione preventiva all’interno 

dei contesti lavorativi per ridurre i rischi per la salute derivanti dalle malattie professionali. Occorre  

considerare le problematiche e le criticità legate al lavoro fisico non solo in termini di effetti dannosi per 

la salute, ma anche in relazione ad altre questioni medico-legali quali, ad esempio, il progressivo 

invecchiamento della popolazione lavorativa anche in settori che non sono classicamente oggetto di 

attenzione specifica (ad esempio i lavoratori dell'infanzia, che - pur non svolgendo un lavoro tipicamente 

manuale - si confrontano con un'operatività basata sulle dimensioni della fisicità e delle relazioni fisiche, 

messe a dura prova dal prolungamento della vita lavorativa). 

 

È necessario, inoltre, considerare le problematiche relative ai carichi di cura anche per i lavoratori maturi, 

continuando ad investire in ambito di politiche di conciliazione famiglia-lavoro. 

 

Esistono esperienze come, ad esempio, i voucher per la raccolta dell’uva o le fattorie didattiche, su cui 

investire nel futuro per creare opportunità occupazionali per gli anziani attivi anche nel mondo agricolo.  

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

L’adozione di contratti di solidarietà espansiva favorirebbe risposte significative sul tema dei lavoratori 

maturi in uscita graduale dal lavoro.  

L’introduzione di permessi retribuiti per i lavoratori che devono farsi carico di assistenza a familiari, oltre 

le previsioni della legge 104 che prende in considerazioni solo patologie importanti e non già la semplice 

necessità di assistenza e accudimento, rappresenterebbe un’iniziale e parziale soluzione alle 

problematiche derivanti dai carichi di cura all’interno della famiglia. È inoltre necessario introdurre una 

legge sulla NA che riconosca, tra le altre cose, il lavoro di cura ai fini previdenziali.  

 
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 
l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 
economiche, sociali e demografiche 
 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 

varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
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merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 

relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 

nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 

regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 

ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 

stanziati da molti anni.  

 

Raccomandazione n.10 

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

Questi temi sono affrontati in maniera limitata, anche se l’aspetto dell’apprendimento è considerato nel 

voucher relativo alla progettazione individualizzata per gli anziani, ove tra i vari  servizi offerti vi è anche 

l’alfabetizzazione informatica. 

 

In generale, il mondo della scuola, e in particolare la Rete SPS Lombardia - Scuole che Promuovono Salute 

-, ha recentemente avviato un percorso di elaborazione e discussione sul tema del rapporto tra scuola e 

territorio (anche nella prospettiva della cosiddetta "scuola senza confini" o "scuola estesa", che ha trovato 

ulteriori spunti e stimoli a partire dalle contingenze organizzative emerse durante la pandemia, 

soprattutto in relazione al reperimento di spazi aggiuntivi per la didattica conseguentemente ai 

provvedimenti di distanziamento fisico). Questi percorsi hanno fatto emergere anche diverse riflessioni 

nella direzione della valorizzazione dello scambio intergenerazionale.  

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

È importante investire sull’accompagnamento all’età pensionabile degli anziani maturi, anche attraverso 

l’offerta di percorsi formativi, affinché possano continuare a partecipare nella società al termine della 

loro vita lavorativa.  

Occorre investire in futuro per mettere a sistema esperienze come quelle della rete delle scuole che 

promuovono salute, in grado di promuovere e favorire lo scambio intergenerazionale nei percorsi di 

formazione. 

 

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

Un’ampia fetta della popolazione anziana mostra interesse per l’apprendimento, come si evince dalla 

diffusa partecipazione alle opportunità presenti sul territorio quando viene garantita un’adeguata 

informazione e un facile accesso e, in particolare, la presenza di servizi di tutoraggio.  
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Le esperienze maturate nell’ambito delle Università della Terza Età così come le iniziative di mentoring 

realizzate da anziani a sostegno di giovani studenti in difficoltà dovrebbero essere diffuse sul territorio in 

modo capillare, garantendo l'accessibilità a tutti anche attraverso una maggiore informazione.   

Per quanto riguarda la trasmissione di competenze in ambito artigianato, le - seppur frammentarie - 

esperienze nel territorio hanno evidenziato ottimi risultati in termini di trasmissione di competenze e di 

rafforzamento della solidarietà intergenerazionale. Gli ambiti di orientamento scolastico curati dalla 

Regione, potrebbero avvalersi della collaborazione di artigiani che possano trasmettere competenze utili 

ai più giovani che spesso ignorano il valore della cultura artigiana. 

 
 
 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 

risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 

(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 

maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 

invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 

disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 

che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 

deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 

stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 

del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 

dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 

un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 

stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12 

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13 

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

La Regione Lombardia pone particolare attenzione a questi temi, che sono al centro delle politiche 

introdotte per promuovere l'invecchiamento attivo sia attraverso le leggi sull'agricoltura sociale e l'orto 

didattico, sia in ambito sanitario attraverso la prevenzione, sia in ambito sociale attraverso misure volte 
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a migliorare la qualità della vita e lo stato di benessere. Rispetto a quest'ultimo, dal 2015 ad oggi, sono 

state impegnate risorse pari a circa € 5.000.000,00.  

Al fine di valorizzare la prospettiva del ciclo di vita nei processi di invecchiamento attivo, la Regione ha 

individuato la popolazione dai 45 anni in su come destinataria di diversi programmi di prevenzione in 

ambito sanitario, in particolare nell'ambito della promozione dell'attività fisica e dell'esercizio fisico 

nonché della prevenzione della cronicità. I programmi comprendono la promozione di stili di vita sani, la 

diagnosi precoce, l’engagement del paziente, il counselling motivazionale e la partecipazione sociale. 

All’interno del PRP 2020-25 in via di approvazione, è importante menzionare il Programma “Comunità 

attive e in Movimento”, che ha tra i suoi obiettivi il coinvolgimento e l’attivazione nel processo di 

invecchiamento. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

È fondamentale agire sulla prevenzione durante le diverse fasi del ciclo di vita non solamente per ridurre 

il rischio di malattia ma anche per migliorare il benessere attraverso l’attività fisica e motoria (come ad 

esempio il cd.  “Ultimo Miglio”), l’alimentazione (anche sul luogo di lavoro in presenza di  servizi di mensa 

o attraverso investimenti sulla cultura alimentare ed il consumo di prodotti a Km zero), la cura delle 

relazioni all’interno del luogo di lavoro, ecc. 

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento  

Tra le azioni prioritarie da intraprendere, si segnalano le seguenti: 

- Aumentare la presenza di specialisti in geriatria, anche inserendo questa figura professionale in 
ambiti dove attualmente non è prevista, come i pronto soccorso, gli ambulatori, le Case della 
Comunità, ecc.  

- Aggiornare la cultura dell'invecchiamento, per tener conto delle caratteristiche e dei bisogni delle 
nuove generazioni di anziani, e conseguentemente superare gli altrimenti persistenti fenomeni di 
ageismo.  

- Ripensare (in un'ottica di miglioramento) l'attuale modello di presa in carico dei malati cronici, le 
cui criticità sono evidenziate dalla scarsa partecipazione (meno del 10%) a questi programmi  

- Migliorare l’efficienza delle iniziative negli ambiti previsti dal Commitment 7. Ad oggi, le risorse 
economiche impegnate rimangono troppo spesso inutilizzate sia perché, a causa della scarsa 
informazione, le persone anziane non sono a conoscenza delle opportunità e dei servizi offerti sia 
per incapacità progettuale da parte degli enti. 

 
 
 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 
caratterizzata dall’invecchiamento demografico 
 

Finalità 

 

Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 

sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 

dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 

tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 

delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  

 

Raccomandazione n.14 
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È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15 

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

Facendo seguito alle indicazioni dello schema del piano nazionale di prevenzione, che richiede che tutte 

le azioni previste all’interno dei piani regionali siano equity oriented, la Regione Lombardia ha declinato 

le azioni previste dal nuovo PRP anche verso l’inclusione di genere (gender equity). 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

Occorre intensificare gli sforzi affinché gli aspetti di genere siano inclusi in ogni fase dei processi di 

invecchiamento attivo. 

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

È fondamentale che l’ottica di genere sia integrata nelle misure dirette alle persone anziane, così come in 

quelle relative alle altre fasi del ciclo di vita. I dati di tipo economico e demografico, così come quelli relativi 

alla composizione delle famiglie e allo stato di salute, rilevano la necessità di interventi specifici per la 

popolazione anziana femminile. Nei processi di invecchiamento attivo le differenze di genere risultano 

particolarmente evidenti in relazione alla condizione economica, alla violenza psicologica, all’ambito 

abitativo, alla salute e agli stili di vita.  

Il lavoro di cura, compreso quello svolto dalle over 65, rappresenta un aspetto particolarmente importante 

per il raggiungimento degli obiettivi previsti da questo Commitment, cui andrebbe destinata una maggiore 

attenzione non solamente in termini di disponibilità e qualità dei servizi di cura formali rivolti a bambini ed 

anziani ma anche rispetto alla considerazione economica e sociale destinata ai caregiver (per la grande 

maggioranza donne).  

 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 

un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 

tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 

generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 

attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
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comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 

servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 

fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 

agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 

incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 

adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 

priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 

sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 

le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 

di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 

un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 

l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  

 

Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19 

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20 

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

Il tema dei caregiver è trattato in diversi ambiti del nuovo PRP. In particolare, nei programmi: prevenzione 

della Cronicità, Comunità attive e in movimento, Prevenzione degli incidenti domestici ecc. Inoltre, nelle 

misure relative alla qualità della vita, viene considerata la condizione di fragilità delle persone anziane 

per le quali vengono predisposti dei percorsi di accompagnamento di 12 mesi con un progetto 

personalizzato sviluppato sulla base dei bisogni individuali, che possono andare dal mantenimento di una 

vita culturalmente e socialmente attiva, all’autonomia personale, al contesto familiare e alla presa in 
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carico multiprofessionale. Esiste anche un disegno di legge sul riconoscimento e sostegno del caregiver 

familiare. Infine, nell’ambito del programma “Scuole che Promuovono Salute - Rete SPS-SHE Lombardia” 

è stato attivato il progetto Pedibus che prevede, tra l’atro, la valorizzazione di esperienze di 

collaborazione con gli anziani attraverso i “percorsi sicuri casa-scuola”. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

Un aspetto fondamentale da considerare è la salute mentale del caregiver. È necessario intervenire per 

contrastare l’impatto negativo che un eccessivo carico di cura può avere sul benessere dell’accudente e, 

in particolare, garantire il diritto al tempo libero anche per limitare le conseguenze in termini di 

rarefazione dei rapporti e dei contatti sociali. La Direzione Famiglia intende continuare ad agire in futuro 

per supportare i caregiver anche attraverso strumenti ed interventi che he consentano loro di 

riappropriarsi di spazi di vita dove poter coltivare i propri interessi e le relazioni sociali. È essenziale far in 

modo che il benessere del caregiver familiare, le sue necessità ed i suoi desideri, assumano centralità 

nella programmazione socio-sanitaria.  

 

Occorre intervenire per aumentare la sensibilità rispetto ai temi di salute mentale del caregiver in ambito 

di prevenzione sanitaria. Infatti, nonostante questo tema sia formalmente riconosciuto, gli interventi in 

questo ambito sono limitati in quanto, di fatto, permangono alcuni ostacoli di tipo culturale al 

riconoscimento sostanziale degli aspetti di benessere e salute mentale come elementi essenziali della 

prevenzione e della salute in generale. 

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

Il tema dei caregiver anziani dovrebbe essere collegato alle future leggi sulla non autosufficienza che, da 

tempo, il sindacato confederale sollecita. A livello regionale, è auspicabile inserire urgentemente nell’ 

agenda politica l’approvazione di una legge sui caregiver sulla base delle proposte di legge da tempo 

giacenti. Tra queste, si segnala la Proposta di Legge #iosonocaregiver di iniziativa popolare, realizzata 

mediante la collaborazione di numerosi soggetti dell’associazionismo, del  Terzo Settore e della società 

civile. Occorre investire maggiormente sul tema degli assistenti familiari. Il bonus assistenti familiari (la 

principale misura attuata in materia dalla Regione) non è di per sé una misura sufficiente: è necessario 

intensificare l’azione e introdurre più interventi con il duplice obiettivo di migliorare la formazione dei 

lavoratori, da un lato, e fornire ulteriori strumenti di tipo economico alle famiglie, dall’altro.  

Il tema dei caregiver si collega anche a quello dell’assistenza domiciliare (ADI) in termini di qualità, 

fruibilità, quantità e informazione degli utenti. A questo proposito, si auspica l'adozione di misure di 

monitoraggio costante delle fragilità nei territori come elemento essenziale di prevenzione, al fine di 

garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi per gli anziani che - da una condizione di parziale 

non autosufficienza - si avviano verso una condizione di non autosufficienza. Per quanto concerne le 

criticità in materia di privacy (relativamente alla dichiarazione a terzi di notizie sul proprio stato di salute), 

emerse a fronte di analoghe iniziative condotte in altre regioni italiane, possono essere superate 

mediante la ricerca di collaborazione su base volontaria dei soggetti interessati. 
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11. SDG 11: Città sostenibili 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 

importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 

territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 

Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 

modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 

delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 

per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

 
Raccomandazione n.21 

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22 

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

Nell’ambito dei percorsi individuali di prevenzione rispetto alla qualità della vita e allo stato di benessere 

è previsto, i vari servizi includono l’accompagnamento della persona dal domicilio ad attività sociali (es. 

disbrigo pratiche, visita eventi, accesso iniziative di natura culturale, ecc.). Inoltre, nel PRP sono previsti 

(e realizzati) progetti sperimentali di urban health. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

Un’area su cui investire è il design e il co-design dei servizi, con il coinvolgimento attivo degli anziani o 

delle persone che stanno vivendo il processo di invecchiamento. È infatti essenziale adattare l’offerta dei 

servizi socio-sanitari ai continui mutamenti sociali.  

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

Il tema del co-housing rappresenta un’area prioritaria su cui intervenire attraverso la sperimentazione di 

nuove forme abitative destinate a diverse categorie di popolazione. In particolare, la sperimentazione 
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andrebbe estesa ad altre tipologie di anziani, a partire da quelli in condizione di fragilità sociale ed 

economica. 

Le soluzioni di co-housing dovrebbero essere diversificate a seconda delle caratteristiche e delle esigenze 

dei destinatari e delle specificità dei territori (ad esempio, aree urbane e non).    

La rigenerazione urbana e la creazione di città sostenibili rappresentano altre due aree su cui occorre 

intervenire in maniera prioritaria. In particolare, per creare “città a misura di anziano”, è necessario 

promuovere l’integrazione dei servizi e, quindi, superare la divisione tra settori diversi.  

 

Tra le azioni da intraprendere, si segnalano le seguenti: 

 

 Eliminare le barriere architettoniche, soprattutto nei luoghi ad elevata frequentazione e/o di 
transito (ad esempio edifici pubblici, marciapiedi, piazze, fermate dei mezzi di trasporto, ecc.); 

 Prevedere servizi di trasporto pubblico verso i luoghi più frequentati dalle persone anziane (ad 
esempio farmacie, cimiteri, ambulatori, ecc.); 

 Rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, Terzo settore e parti sociali al fine di creare occasioni 
di socialità per le persone anziane, anche nell’ottica della prevenzione e della promozione di stili 
di vita volti a migliorare il benessere delle persone (ad esempio gruppi di cammino, corsi di 
ginnastica dolce, ecc.); 

 Investire sulla creazione e il potenziamento dei servizi di housing sociale condiviso destinati anche 
agli anziani autosufficienti. 

 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19.Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24 

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25 

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26 



525 
 

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

Durante l’intervista non è stata rilevata alcuna iniziativa o misura specifica aggiuntiva, adottata dalla 

Regione in risposta alle esigenze delle persone anziane durante le fasi emergenziali della pandemia. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

L'esperienza della pandemia ha mostrato come alcuni strumenti e interventi flessibili già attivi sul 

territorio, dove sono stati colti e utilizzati al massimo delle loro potenzialità, abbiano contribuito a 

sviluppare risposte efficaci ai bisogni di tipo emergenziale durante la pandemia. Questi strumenti (ad 

esempio i voucher per anziani e disabili) hanno permesso di sviluppare risposte adeguate alle esigenze 

degli anziani e alla situazione contingente, anche grazie all'azione coordinata con il Terzo Settore . È 

necessario fare tesoro di questa esperienza in futuro, consolidando e rafforzando questa collaborazione.  

 

Nel campo della prevenzione sanitaria, le esigenze emerse (ad esempio durante la campagna di 

vaccinazione Covid-19 in merito alla difficoltà di raggiungere gli anziani e altre fasce di popolazione) hanno 

stimolato riflessioni specifiche sulla necessità di ripensare in modo funzionale gli spazi in cui vengono 

offerti i servizi, prevedendo nuovi contesti più adatti al cambiamento sociale.  

La pandemia ha, infine, evidenziato la necessità di approfondire la comprensione della complessità delle 

diseguaglianze esistenti nella società. 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

Come è noto, la popolazione anziana ha subito le conseguenze più gravi della pandemia, sia in termini di 

salute e mortalità che di solitudine. La gestione della pandemia ha mostrato molte criticità, come 

evidenziato dalla natura stessa degli interventi organizzati sul territorio, frutto di iniziative spontanee di 

associazioni. È mancata quindi una vera e propria rete sociale di tipo strutturato, necessaria per mitigare  

gli effetti delle diseguaglianze socio-economiche preesistenti nel territorio.  

 

 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 

modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 

 

Raccomandazione n.27 

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28 
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È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  

 

Lo stato dell’arte evidenzia l’esistenza di una forte sensibilità politica verso le tematiche relative 

all’invecchiamento attivo, soprattutto dal punto di vista  della prevenzione, degli stili di vita sani, 

dell’inclusione sociale e del miglioramento della qualità della vita della persona anziana. La Regione porta 

avanti una molteplicità di azioni riferite ai diversi impegni MIPAA attraverso politiche e leggi di s ettore 

(sanitario, sociale, socio-sanitari, agricoltura), rivolte alla popolazione in generale, all’interno delle quali 

si costruiscono delle specificità che riguardano le persone anziane e i loro bisogni. Le politiche adottate 

dalla Regione sono efficaci anche se sicuramente è migliorabile il processo culturale di riconoscimento 

del valore/impatto – a tutti i livelli – di policy integrate ed intersettoriali sull’invecchiamento attivo e in 

buona salute, così come sono migliorabili anche alcuni aspetti legati ai MIPAA commitments. 

 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 

dell’amministrazione 

 

È essenziale rafforzare la prospettiva del ciclo di vita all’interno delle politiche di invecchiamento attivo.  

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 

Nessuna osservazione. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 
azioni prioritarie da intraprendere 

 

La creazione di un Osservatorio rappresenta una prospettiva promettente perla promozione del 

coordinamento delle politiche in materia di invecchiamento attivo. Tuttavia, è necessario che la creazione 

dell’Osservatorio e di strumenti simili sia affiancata da una significativa azione di advocacy al fine di 

consolidare e rafforzare la sensibilità e l’attenzione sul tema nei diversi ambiti di programmazione.  

 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 
Osservazioni conclusive 
La Regione Lombardia, pur non essendo dotata di una legge trasversale sull'invecchiamento attivo, sembra 

aver recentemente intrapreso un percorso graduale verso un maggiore impegno sul tema, dimostrato, tra 

l'altro, dalla previsione di un asse tematico sull'invecchiamento attivo nel nuovo Piano Regionale della 

Prevenzione (PRP, in corso di elaborazione). Nel complesso, rispetto allo stato dell’arte della Regione, sono 
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stati raccolti diversi spunti di riflessione e proposte per l’implementazione delle raccomandazioni, sia da 

parte dei referenti delle amministrazioni che degli stakeholder della società civile. Un aspetto da migliorare, 

sottolineato da parte dei rappresentanti della società civile in riferimento alle diverse dimensioni 

dell’invecchiamento attivo considerate nel documento, è quello del partenariato. Ad oggi la Regione, 

sebbene si stia attivando per migliorare il confronto intersettoriale sui temi sociali, non ha in programma la 

creazione di un Tavolo regionale per l’invecchiamento attivo considerato, invece, uno strumento essenziale 

da parte degli stakeholder della società civile che auspicano anche un loro coinvolgimento (ad oggi assente) 

nelle attività del PRP. Tra gli aspetti di criticità sollevati dagli stakeholder vi sono anche quelli relativi alla 

situazione dei caregiver e alla necessità di ripensare servizi di assistenza domiciliare, considerati carenti e 

inadeguati a soddisfare le esigenze dei caregiver e delle loro famiglie. 

Tra gli aspetti positivi portati avanti dalla Regione si evidenzia, da un lato, l’impegno per introdurre in maniera 

sistematica l’ottica del ciclo di vita nelle misure di prevenzione, qualità della vita e benessere (individuando 

la popolazione dai 45 anni in su come destinataria degli interventi) e, dall’altro, l'attenzione al superamento 

nella programmazione in ambito di invecchiamento attivo di concetti di vulnerabilità e fragilità basati solo su 

indicatori economici. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

Per la Regione Lombardia: 

Marta Giovanna Corradini Struttura Inclusione Sociale Contrasto alla Povertà e Marginalità, DG Famiglia, 

Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, marta_giovanna_corradini@regione.lombardia.it 

(referente principale) 

Corrado Celata Struttura Stili di Vita per la Prevenzione – Promozione della salute – Screening U.O., 

Prevenzione DG Welfare, corrado_celata@regione.lombardia.it 

Maria Ragni DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, U.O.  Sviluppo, innovazione e promozione delle 

produzioni del territorio, Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità, P.O. Multifunzionalità 

azienda agricola e diversificazione dell’economia rurale, maria_ragni@regione.lombardia.it 

Maria Teresa Besana DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, U.O.  Sviluppo, innovazione e 

promozione delle produzioni del territorio, Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità, P.O. 

Multifunzionalità azienda agricola e diversificazione dell’economia rurale, 

maria_teresa_besana@regione.lombardia.it 

Per gli stakeholder della società civile: 

Valeria Cavrini UILP Lombardia, lombardia@uilpensionati.it 

Federica Trapletti SPI Lombardia, federica.trapletti@cgil.lombardia.it 

Merida Madeo SPI Lombardia, merida.madeo@cgil.lombardia.it 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: 

Marina Zannella, IRCCS INRCA, m.zannella@inrca.it 

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 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 
 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/1951/regione-marche-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf). 
 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf). 
 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 
 

Per quanto riguarda i referenti dell’Amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta in data 17/06/2021. La 

discussione, avvenuta tramite piattaforma Microsoft Teams, è stata ampia e articolata e tutti i partecipanti 

(cui va un sentito ringraziamento per il tempo e l’impegno dedicati) hanno contribuito attivamente alla 

stessa, fornendo opinioni e feedback sui vari temi oggetto dell’intervista, con contributi specifici in aree di 

propria competenza. La sintesi proposta offre naturalmente una panoramica parziale della ricchezza 

informativa emersa durante la discussione, pur cercando di sintetizzarne i punti salienti. Sarebbe stata 

auspicabile una partecipazione anche di referenti di un maggior numero di servizi regionali.  

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è 

stata inviata alla rete di stakeholder afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/). Con la 

richiesta, alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche 

dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. Inoltre, sono stati contattati i componenti del 

Tavolo regionale (regione Marche) permanente per l’IA e i referenti di tutti i 24 Ambiti Territoriali Sociali 

regionali, come suggerito e concordato con i referenti dell’Amministrazione. Il feedback è stato ottenuto nel 

periodo agosto-settembre 2021 nella forma di commenti e ulteriori input ad integrare il documento in bozza, 

contenente il punto di vista dei referenti dell’Amministrazione. 
 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1951/regione-marche-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1951/regione-marche-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

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. 

 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Marche ha approvato e sta cercando di implementare politiche organiche e intersettoriali per l’IA, 
implicando un’attenzione per tale tema in tutte le sue politiche pubbliche (mainstreaming ageing). La 
principale normativa è la L.R. n. 1/2019 “Promozione dell’invecchiamento attivo”, tesa a promuovere in 
modo organico l’IA nella Regione e che prevede (in linea con la Raccomandazione 2 sopra menzionata), come 
specifico strumento di governance, un Tavolo regionale permanente per l’IA, con rappresentanti istituzionali 
da tutti gli assessorati/servizi regionali (e vari stakeholder). Sono presenti altre norme/politiche (ad es. L.R. 
n. 3/2018; L.R. n. 21/2011) volte a supportare vari ambiti l’IA, alcune delle quali necessiterebbero forse di un 
maggiore raccordo con la stessa L.R. n. 1/2019. L’obiettivo di concretizzare una programmazione regionale 
integrata e unitaria in materia di IA costituisce comunque una sfida, implicando un cambiamento nel modus 
operandi di dirigenti e referenti dei servizi regionali, la sedimentazione di un linguaggio e di un approccio 
culturale comuni all’IA. In sintesi, relativamente al primo impegno MIPAA, la struttura è stata posta in essere, 
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ma per quanto concerne la sua concreta realizzazione si è da poco iniziato a muovere i primi promettenti 
passi. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Dopo la sua recente approvazione e la complessa fase pandemica, l’obiettivo strateg ico della Regione 
Marche è dare piena e concreta attuazione alla L.R. n. 1/2019. A riguardo si ritiene fondamentale 
l’approvazione (a inizio 2022) del primo programma regionale per l’IA previsto da tale normativa, che sarà 
elaborato a seguito di una mappatura in corso delle iniziative di IA poste in essere sia dai servizi regionali 
che nel territorio da parte di vari stakeholder. Tale mappatura consentirà di comprendere, aggiornare e 
sistematizzare “lo stato dell’arte” delle azioni e misure per l’IA present i nelle Marche e di ricostruire il 
reale fabbisogno, per programmare in modo mirato e organico nuovi interventi e tipologie di azioni per 
l’IA, tenendo conto dei contenuti della L.R n. 1/2019. Si intende inoltre promuovere una maggiore 
integrazione e trasversalità nella programmazione delle politiche tra i vari settori/servizi regionali (ad es. 
il programma annuale per l’IA dovrebbe coordinarsi e integrarsi con piani/programmi di altri settori 
regionali), per favorire l’efficacia dell’attuazione degli interventi per l’IA e, concretamente, il 
mainstreaming ageing. Il processo di sedimentazione di un cambiamento culturale e della logica operativa 
della “macchina” regionale in ottica di IA è ancora in corso, emergendo la necessità di un maggiore 
coinvolgimento e integrazione di vari settori/servizi (ad es. formazione, istruzione, trasporti, ecc.), da 
concretizzarsi attraverso il Tavolo regionale permanente per l’IA, alla cui operatività va dato nuovo 
impulso. Si è inoltre segnalata l’ipotesi di attivare processi  di semplificazione normativa, ad esempio 
armonizzando i contenuti della L.R. n. 3/2018 “Istituzione del servizio civile volontario degli anziani” (con 
opportune innovazioni/adeguamenti/semplificazioni procedurali, traendo spunto dalle criticità della sua 
implementazione emerse in sede di monitoraggio effettuato dalla Regione e dal confronto con gli 
stakeholder della società civile) con la L.R. n. 1/2019. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Passando agli input forniti dagli stakeholder della società civile, in primo luogo si è sottolineata, oltre alla 

necessità, anche l’urgenza di una maggiore integrazione e trasversalità nella programmazione delle 

politiche per l’IA tra i vari settori/servizi regionali. Si è anche evidenziato come le  risorse stanziate per 

ciascuna linea di intervento potrebbero essere ottimizzate e meglio finalizzate attraverso una visione 

globale degli interventi mirati alla promozione dell’IA. A tal fine è ritenuto opportuno sia velocizzare il 

processo di elaborazione culturale e condivisione di un linguaggio comune in materia di IA tra i vari servizi 

regionali, sia procedere all’adozione di una regia strategica che lo favorisca, che può trovare concreta 

operatività nei lavori del Tavolo regionale permanente per l’IA, di cui va rilanciata l’azione. 

Oltre a ciò, il disegno e l’implementazione di politiche per l’IA sono ritenuti aspetti funzionali alla necessità 

di “rovesciare” l’immaginario collettivo dei pensionati e in generale degli anziani come “peso per la società”, 

a favore di una visione positiva degli stessi, contribuendo a riconoscerne e valorizzarne ruolo e potenziale in 

ottica di IA e cittadinanza attiva. È stata anche segnalata la funzione chiave che l’IA assolve per la prevenzione 

della salute.  

Un input specifico è stato fornito in relazione alla Raccomandazione n. 2, per l’applicazione della quale si 

reputa opportuno coinvolgere anche l’ANCI, in considerazione del ruolo che tale organismo, le proprie 

componenti e i suoi rappresentanti/referenti (ad es. sindaci) hanno come “primi interlocutori” delle istanze 

del territorio. Si è anche evidenziata la rilevanza della costituzione del Tavolo regionale permanente per l’IA, 

sottolineandosi l’importanza del coinvolgimento al suo interno dell’INRCA, nel suo ruolo di ente di ricerca e 

supporto a favore degli anziani. Inoltre, e in generale, si ritiene fondamentale promuovere una ampia 

riflessione (tra società civile e istituzioni) sul ruolo fondamentale degli anziani e dei nonni nel contesto 
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familiare e nella comunità, al fine di sviluppare e promuovere politiche concrete a favore dell’IA e per le 

famiglie (ad as. a sostegno di anziani fragili e a rischio isolamento sociale).  

 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
L’analisi dello stato dell’arte condotta ha evidenziato che le norme e politiche marchigiane per l’IA 
promuovono a vario titolo e in diversi ambiti (ad es. volontariato, salute, sport e tempo libero, agricoltura 
sociale) la partecipazione e l’integrazione sociale delle persone anziane nella società regionale, 
valorizzandone il ruolo e cercando di mobilitarne le risorse, al fine di un loro empowerment, con benefici 
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effetti per il loro benessere e per la comunità locale. Ciò è in parte già attuato e verrà potenziato quando la 
L.R. n. 1/2019 andrà a regime. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La partecipazione e integrazione degli anziani nella società regionale, oltre ad essere promosse d a 
politiche e iniziative già in corso, troveranno ulteriore e sostanziale impulso grazie alle misure e azioni 
che saranno definite dal menzionato primo programma regionale annuale sull’IA e successivamente 
finanziate e implementate. In tal senso è stata sottolineata e ribadita l’importanza di conoscere e capire 
l’effettivo fabbisogno, le esigenze e le preferenze delle persone anziane in ottica di IA, a cui potranno 
contribuire sia la ricordata mappatura delle iniziative di IA nel territorio, sia anche consultazioni con gli 
stakeholder regionali. Questo processo consentirà di meglio comprendere su quali ambiti di IA 
intervenire, e quali meccanismi adottare per promuovere un maggiore coinvolgimento e mobilitazione 
delle persone anziane in ottica di IA, andando a contrastare isolamento sociale e/o non adeguata 
conoscenza da parte degli individui anziani delle opportunità offerte per invecchiare attivamente. Tramite 
la programmazione regionale e le attività del Tavolo regionale permanente per l’IA occorre anche favorire 
un maggiore coordinamento tra varie politiche in essere (ad es. agricoltura sociale, salute, sport e tempo 
libero) e “ricalibrare” iniziative e azioni per l’IA (ad es. volontariato/servizio civile anziani). Inoltre, per 
assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società marchigiana si ritiene 
fondamentale mettere in rete i soggetti del territorio (ad es. Comuni, ATS, associazioni, sindacati; si veda il 
capitolo “Partnership” per maggiori dettagli sul tema), per stimolare azioni di IA e coinvolgere gli anziani, 
creare sportelli/centri/punti raccolta del bisogno e della domanda di IA (ad es. in Comuni, ATS, con la 
collaborazione degli stakeholder) e promuovere, in modo coordinato, l’incontro tra domanda e offerta di 
interventi per l’IA (ad es. attuati/da attuare da parte di aziende, cooperative sociali, associazioni, 
sindacati, enti pubblici), anche attraverso la creazione di una piattaforma/uno spazio virtuale, al fine di 
facilitare l’implementazione di azioni concrete per l’IA. Tali sportelli potrebbero essere i Punti Unici di 
Accesso (PUA), previsti dalla normativa ma ancora sostanzialmente rimasti sulla carta (ovvero presenti 
solo in alcuni territori), che andrebbero pertanto rafforzati e resi pienamente operativi. Semplificare le 
procedure per accedere a risorse e azioni a supporto dell’IA, proporre nuovi meccanismi per concedere 
contributi (ad es. tramite manifestazioni di interesse oltre ai “classici” bandi) e azioni di comunicazione a 
livello mediatico sono altri elementi chiave su cui la Regione potrebbe puntare per sostenere l’attuazione, 
anche innovativa (ad es. nell’ambito delle azioni sul territorio da sviluppare nel quadro della strategia di 
specializzazione intelligente regionale) di interventi per l’IA, al  fine di accrescere ulteriormente le 
opportunità di partecipazione e integrazione sociale degli anziani marchigiani.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento  
 

In generale, al fine di promuovere la partecipazione e l’integrazione sociale degli anziani è stato 

sottolineato come, specie alla luce della crisi relazionale causata dal Covid-19, è ritenuto fondamentale e 

impellente sostenere economicamente i centri/circoli sociali, civici e ricreativi, valorizzando il ruolo e 

favorendo le attività (o l’apertura/riapertura) di tali luoghi di incontro informali, in cui le persone, e 

specialmente gli anziani, si possono ritrovare e ri-abituarsi a stare con gli altri. A riguardo, è stato anche 

osservato come siano da favorire in particolare azioni inerenti lo sviluppo, la gestione e le attività di tali 

centri promosse e realizzate dalla società civile, chiedendosi al settore pubblico più un ruolo di 

coordinamento, oltre che di finanziamento e offerta, di tali iniziative.  

In linea con quanto osservato dai referenti regionali, si propone inoltre di sensibilizzare i territori e 
attivare processi di interazione con gli anziani per conoscere meglio le loro esigenze, anche al fine di una 
loro attivazione e partecipazione sociale nell’ambito delle comunità locali, consentendo in questo modo 
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di mettere in campo politiche “mirate” per l’IA, anche al fine di contribuire concretamente, tramite la 
mobilitazione delle risorse e il ruolo attivo degli anziani, a soddisfare le necessità/esigenze del territorio.  
 
Si è inoltre proposta la realizzazione di una sorta di piano nazionale (con “ricadute” regionali) di 
“matching” tra gli anziani disponibili a svolgere attività di volontariato e le associazioni di volontariato, 
sul modello di quanto avviene in altri Paesi (ad es. Irlanda), in cui lo stato e le istituzioni pubbliche 
favoriscono i contatti tra volontari che mettono a disposizione il proprio tempo con le associazioni che 
ricercano “risorse umane” per i loro scopi; ciò andrebbe implementato attraverso un sistema di  incentivi 
e valorizzando il ruolo e i servizi offerti dai volontari. In linea con tali aspetti, si richiede che la Regione 
finanzi in modo consistente il servizio civile volontario anziani, stimolando maggiormente le associazioni 
di volontariato e le cooperative sociali nella “partecipazione” e nel fornire supporto a tale iniziativa, anche 
tramite adeguate azioni di pubblicizzazione/promozione di questa politica per l’IA.  
 
Una specifica raccomandazione fornita è favorire e incentivare, con misure ad hoc, la partecipazione 
sociale e l’IA di persone straniere appartenenti alle prime generazioni di immigrati, ormai prossime 
all’invecchiamento, e delle “badanti”. Si ritengono tali aspetti meritevoli di considerazione e attenzione 
in quanto, da un lato, gli immigrati di prima generazione (molti dei quali hanno deciso di rimanere per 
sempre in Italia) - tra cui anche “badanti” - costituiscono una categoria di popolazione a forte rischio di 
disuguaglianze sia da un punto di vista economico che socio-culturale. Dall’altro lato, si ritiene che spesso 
le “badanti” straniere si caratterizzino per avere precarie condizioni di salute e benessere, insoddisfazione 
per la qualità di vita personale - dovuta anche alle scarse opportunità di partecipazione alla vita sociale - 
riscontrandosi anche il rischio che queste condizioni possano riversarsi negativamente sulla qualità 
dell’assistenza fornita alle persone accudite.  
 
 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  
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b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Quanto alle partnership, va notato che l’elaborazione e approvazione della L.R. n. 1/2019 nella Regione 
Marche è frutto di un percorso condiviso e partecipato durato circa 3 anni, a cui hanno contribuito diversi 
soggetti e organizzazioni (ad es. sindacati pensionati, organizzazioni di volontariato, dirigenti/referenti dei 
servizi regionali, politici, ricercatori). Tale partnership continua ad avere un ruolo chiave ai fini dell’attuazione 
di tale legge, attraverso la partecipazione al menzionato Tavolo regionale permanente per l’IA. Oltre a ciò, in 
generale, per l’implementazione delle politiche per l’IA sono diverse le reti e le partnership attivate tra servizi 
regionali e/o che coinvolgono altri stakeholder marchigiani (ad es. Comuni, ATS, enti del SSR, sindacati 
pensionati, associazioni di anziani, imprese, università, enti di ricerca). Naturalmente non mancano criticità 
nel funzionamento, ruolo, forza e distribuzione territoriale di tali partnership, così come risultano necessari 
sia la costituzione di nuove reti che il consolidamento di alcune di quelle esistenti. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per la concreta attuazione delle L.R. n. 1/2019 e in generale delle politiche marchigiane per l’IA, i referenti 
regionali ritengono che vada consolidata la collaborazione in partnership con l’ampio e rappresentativo 
ventaglio di stakeholder della società civile, attraverso il loro coinvolgimento nelle attività del Tavolo 
regionale permanente per l’IA, le cui convocazioni/riunioni andranno intensificate, e che comunque avrà 
un ruolo decisivo nella governance delle politiche per l’IA e per l’elaborazione e attuazione del primo 
programma annuale per l’IA. Una volta approvato tale documento strategico e destinate risorse per 
implementarne azioni e misure per l’IA, per rafforzare il partenariato nei territori, si tenderà a finanziare 
progetti e interventi che saranno costruiti in rete da più soggetti, anche di tipo pubblico-privato, 
stimolando in tal senso anche a livello culturale la progettazione partecipata e condivisa, favorendo 
pertanto anche la creazione di nuovi network. Il monitoraggio di alcuni interventi e politiche per l’IA già 
adottati (ad es. L.R. 3/2018 sul servizio civile volontario degli anziani, ecc.) ha evidenziato (in linea con 
quanto emerso nell’analisi dello “stato dell’arte”) una certa eterogeneità territoriale per quanto riguarda 
solidità, capacità ed efficacia delle partnership nell’implementare interventi per l’IA, con alcune realtà 
territoriali che lavorano bene e con una buona integrazione tra soggetti pubblici (ad es. Comuni, ATS), 
associazioni di volontariato e altri stakeholder, ed altri territori “meno dinamici” e in cui le reti non sono 
adeguatamente sviluppate. A riguardo si ritiene importante lavorare in prospettiva per sviluppare 
iniziative funzionali a cercare di colmare questo gap, ad esempio favorendo lo scambio di buone pratiche 
tra soggetti e reti di partnership territoriali. Pertanto, l’elemento cardine su cui agire è la promozione 
della costruzione partecipata e integrata delle iniziative, degli interventi e dei progetti per  l’IA da parte 
delle reti e dalle partnership tra soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore nel territorio regionale, al 
fine di garantire maggiore coordinamento ed efficacia nell’implementazione delle politiche per l’IA e 
consolidare un cambio di paradigma culturale tra tutti gli stakeholder regionali a favore dell’IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Come sopra evidenziato, si ritiene importate che la L.R. n. 1/2019 nella Regione Marche è frutto di un lungo 

e articolato percorso condiviso con diversi soggetti e organizzazioni della società civile, tra cui i sindacati dei 

pensionati. Si ritiene centrale il ruolo del Tavolo regionale permanente per l’IA previsto dalla stessa legge 

che, per tale ragione, deve essere rivitalizzato. Il monitoraggio delle iniziative svolte nell’ambito dell’IA negli 

ultimi tre anni (in corso di ultimazione) dovrà rappresentare la base di partenza per mutuare nei territori le 

buone pratiche, favorire nuovi incontri e collaborazioni tra stakeholder e, principalmente, rendere più 

omogeneo l’intervento di tali politiche sul territorio regionale. Dalla consultazione degli stakeholder si può 
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attendere l’evidenza di fabbisogni di specifici territori che potrebbero essere oggetto di approfondimenti e 

interventi mirati per l’IA.  

È stato notato anche che, per favorire una maggiore omogeneità territoriale dell’efficacia delle 

partnership nell’implementare interventi per l’IA, occorre valorizzare il ruolo degli Ambiti Territoriali 

Sociali. A riguardo è stato segnalato che, fino al 31 ottobre 2021, questi ultimi saranno impegnati ad 

attivare tavoli di confronto con tutti gli stakeholder, propedeutici alla stesura dei Piani triennali di Ambito 

Territoriale Sociale. Coerentemente con le indicazioni del Piano Sociale Regionale 2020-2022, che 

inserisce la promozione dell’IA tra le sue linee di azione, si raccomanda che nei tavoli di cui sopra ven ga 

data attenzione alla programmazione di azioni e interventi su questo tema, commisurati alle 

caratteristiche, ai bisogni e alle potenzialità delle specifiche realtà territoriali.   

Con specifico riferimento alla Raccomandazione n. 5, è ritenuto necessario coinvolgere, in generale, le 

reti associative del Terzo Settore, per favorire un loro maggior coinvolgimento nella definizione delle 

politiche a sostegno dell’IA.  

In linea con ciò, si ritiene inoltre importante potenziare il ruolo dei Centri Servizi per  il Volontariato a 

livello locale, come luoghi di confronto tra le realtà del Terzo Settore (ad es. associazioni e cooperative 

sociali), offrendo alle stesse supporto per la loro azione nel territorio anche in funzione dello sviluppo di 

partenariati per implementare iniziative di IA. Un altro input riguarda la richiesta di consolidare il ruolo e 

le azioni del Forum del Terzo Settore a supporto/per la promozione di iniziative per l’IA.  

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 
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a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Le politiche marchigiane per l’IA sono attente a tali aspetti, sancendo principi e implementando iniziative ad 
hoc. Sul fronte dei principi (in attesa di azioni specifiche), nella L.R. n. 1/2019 si afferma che la Regione 
contrasta fenomeni di esclusione, pregiudizio e discriminazione verso gli anziani, cercando di rimuovere le 
disuguaglianze di partecipazione sociale basate sull’età. Altre norme e politiche favoriscono, in generale con 
buoni risultati, l’inclusione sociale degli anziani a prescindere da disuguaglianze socio-economiche, di genere 
e residenza, ad esempio sostenendone la partecipazione a progetti di agricoltura sociale, ad attività sportive 
e motorie e di servizio civile. Le politiche tese a promuovere la multifunzionalità dell’azienda agricola in ottica 
di IA e il bando per imprese sociali operanti nell’area del “cratere” colpito dal recente sisma, sono funzionali 
a promuovere, anche nel medio periodo, crescita economica e sostenibile, in settori e territori che 
necessitano di adeguate attenzioni per sostenerne competitività e coesione sociale, anche grazie a progetti 
e iniziative per l’IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Secondo i referenti regionali, la L.R. n. 1/2019, che ha posto le basi per affrontare anche tali aspetti, una 
volta attuata concretamente, permetterà di consolidare il contrasto alle disuguaglianze e contribuirà a 
promuovere una crescita equa e sostenibile nella comunità regionale. A tale scopo vanno consolidate e 
maggiormente coordinate le politiche messe in atto da parte di vari servizi regionali (ad es. azioni di 
agricoltura sociale, attività motorie, ecc.) e si ritiene cruciale creare/potenziare e implementare, a livello 
comunale o di ATS, i già menzionati sportelli per promuovere l’incontro tra domanda e offerta di interventi 
per l’IA, funzionali a sostenere e accompagnare le persone anziane, verso  percorsi di IA, tenendo conto e 
contrastando povertà e disuguaglianze (ad es. socio-economiche, salute, aree di residenza, livello di 
istruzione, competenze digitali, ecc.). Si ritiene inoltre cruciale sviluppare ulteriormente e armonizzare a 
livello territoriale politiche e iniziative per contrastare il digital divide, favorire l’alfabetizzazione informatica 
e sviluppare competenze per l’uso di nuove tecnologie a favore delle persone anziane, aspetti ritenuti centrali 
e sempre più decisivi per fronteggiare esclusione e isolamento sociale e innescare percorsi di attivazione. 
Questo, in ottica di azioni di breve-medio termine, anche alla luce di esperienze pubbliche e nei territori a 
supporto all’uso delle nuove tecnologie sviluppate durante la fase acuta dell’emergenza pandemica, che 
hanno ulteriormente evidenziato la necessità di contrastare, specie tra gli anziani, questa forma di 
disuguaglianza legata all’accesso e uso delle ICT. Nel complesso, è stato osservato che lo sviluppo di politiche 
integrate in attuazione della L.R. n. 1/2019 al fine di promuovere l’IA ha una funzione cruciale per contrastare 
le disuguaglianze e contrastare il rischio di “scivolamento” verso condizioni di non autosufficienza, pertanto 
occorre intensificare azioni di coordinamento e raccordo integrato tra politiche e servizi regionali (ad es. con 
il servizio sanità) e adottare meccanismi per attivare reti e soggetti anziani attivi e disponibili a mettere in 
campo le loro risorse per supportare, coinvolgere e attivare anziani con meno risorse. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Con particolare riferimento all’obiettivo di breve termine “b” (e con evidenti connessioni con il capitolo 7 e 

in linea con il punto di vista dei referenti regionali), si ritiene cruciale favorire, con apposite politiche e 

iniziative, la formazione digitale per gli anziani over 65. Tale necessità è emersa in modo rilevante durante 

l’emergenza pandemica, segnalandosi la crescente importanza di politiche di alfabetizzazione informatica e 

per agevolare l’utilizzo di strumenti tecnologici/digitali, che per alcuni anziani risulta particolarmente 

complesso.  

Sempre in relazione a tale ambito tematico, e in aderenza alle relative Raccomandazioni e al punto di vista 

dei referenti regionali, è stato osservato come il digital divide rappresenta una delle principali cause di 

isolamento degli anziani. Nell’ottica di ridurre tale divario, avviando gli anziani all’alfabetizzazione digitale (o 

innalzare lo stato delle conoscenze di coloro che già utilizzano strumenti tecnologici/digitali) e nel contempo 

agire in ottica intergenerazionale, potrebbe risultare interessante creare forme di “adozione” di anziani da 

parte di studenti, specie delle scuole secondarie di secondo grado. É stato segnalato come esperimenti di 

questo tipo già svolti nel territorio regionale hanno contribuito a raggiungere con efficacia tali obiettivi.  

Altri input evidenziano un problema di comunicazione inerente l’accessibilità ai servizi, anche a favore dell’IA, 

che può creare disuguaglianze di accesso a opportunità di IA. A riguardo si ritiene che si dovrebbero realizzare 

bacheche/strumenti informativi di diverso tipo (ad es. informatici, cartacei) per offrire ai cittadini anziani 

informazioni chiare sui servizi disponibili anche a favore dell’IA e i contatti dei relativi referenti, oltre che 

indicazioni precise dell’iter del procedimento per accedere ai servizi stessi.  

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La motivazione di fondo che ha portato alla elaborazione e approvazione della L.R. n. 1/2019 è basata 
sull’importanza riconosciuta – dai policy maker e da vari stakeholder regionali – di valorizzare il ruolo della 
persona anziana nella comunità regionale, prevedendo un intervento organico sull’IA con l’obiettivo di offrire 
adeguate risposte alle nuove sfide connesse all’invecchiamento della popolazione, attraverso un approccio 
integrato e trasversale nella programmazione delle politiche, allineandosi ad altre realtà regionali che si sono 
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già dotate di normative analoghe in materia. Attraverso tale approccio, e cercando di strutturare sinergie con 
altre politiche regionali per l’IA, si cerca di creare i presupposti per adattare il sistema di welfare regionale 
all’invecchiamento della popolazione e alle connesse conseguenze socio-economiche. Nell’analisi dello stato 
dell’arte è stata anche segnalata la necessità di verificare nel medio-periodo se e come l’implementazione 
delle politiche per l’IA nelle Marche contribuiranno concretamente a perseguire tale obiettivo.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La piena e concreta attuazione della L.R. n. 1/2019, e la connessa necessità di maggiore coordinamento e 
integrazione tra servizi e politiche regionali sono gli ingredienti essenziali per contribuire, concretamente, 
al pieno adeguamento del sistema di welfare regionale al trend di cambiamento demografico e relative 
sfide e conseguenze socio-economiche. Essenziali inoltre a tal fine alcuni aspetti già ricordati: creare e/o 
sviluppare sportelli dedicati per l’IA nel territorio, favorire la messa in rete di domanda e offerta, creare 
le condizioni affinché anziani attivi siano messi in grado di contribuire al bene comune e alla comunità 
locale, coinvolti e messi in contatto con soggetti che vorrebbero/potrebbero essere attivati, ecc. Si ritiene 
inoltre che la Regione possa mettere in campo politiche, strumenti e incentivi, anche, naturalmente, 
economici, che fungano da volano per innescare percorsi virtuosi di IA, ma occorre anche stimolare un 
“gioco di squadra” che veda anche i territori (ad es. Comuni, ATS, stakeholder) maggiormente coinvolti e 
sensibili per favorire la concreta realizzazione di iniziative e politiche per l’IA, superando una situazione 
di buone pratiche diffuse a macchia di leopardo e armonizzare le politiche e azioni efficaci per IA nelle 
varie aree geografiche della Regione. Per conseguire tali obiettivi, andranno anche messe in campo 
iniziative di comunicazione che promuovano e facciano sedimentare tra i vari soggetti chiave a livello 
regionale i benefici connessi allo sviluppo e realizzazione di politiche per l’IA, contribuendo ad un cambio 
di mentalità e di cultura (ad es. contrastando l’idea che occuparsi di IA sia competenza ad hoc dei  servizi 
sociali a livello regionale e locale).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 

Nessuna osservazione. 

 
 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
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la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La L.R. n. 1/2019 sancisce che la Regione favorisce, ad esempio, nelle aziende, l’implementazione di iniziative 
per semplificare la contemporanea gestione dei compiti professionali con l’assistenza familiare ad anziani 
non autosufficienti, la diffusione della cultura della gestione della forza lavoro in base alle differenze di età 
tra i responsabili delle risorse umane e gli imprenditori. Quando saranno attuati interventi che traducano in 
pratica queste iniziative, si contribuirà a favorire cambiamenti di cultura e organizzazione del lavoro, 
funzionali anche ad “allineare” il sistema occupazionale e produttivo regionale alle dinamiche demografiche. 
Esperienze concrete volte a preparare il mercato del lavoro locale alle sfide connesse all’invecchiamento della 
forza lavoro sono ravvisabili nei corsi per operatori sanitari implementati tramite il Programma “Salute 
d’Argento” o nelle progettazioni delle imprese che hanno risposto al bando per l’area del “cratere” e in 
ambito di agricoltura sociale (con relative ricadute su profili e competenze professionali per promuovere l’IA). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In attesa di iniziative e misure che saranno attuate anche tramite il pr imo programma annuale per l’IA 
per favorire la concreta realizzazione delle azioni previste dalla L.R. n. 1/2019 (ad es. per la diffusione 
dell’age management aziendale), all’interno della Regione Marche si sta valutando la messa a regime di 
un intervento già realizzato dal Servizio risorse umane in forma sperimentale tra marzo e maggio 2021 (il 
cui monitoraggio degli esiti ha fornito ottimi risultati). Ciò al fine di promuovere affiancamento e 
formazione tra dipendenti (ad es. funzionari, dirigenti) che andranno in pensione tra circa due anni e altri 
dipendenti (neo assunti compresi) sulle materie delle quali il pensionando si sta occupando. Si tratta di 
una iniziativa ritenuta importante per valorizzare il capitale umano dei lavoratori maturi dell’ente Regione 
in ottica di IA, ma anche per affrontare “fasi di ricambio generazionale”, e per lo scambio di posizioni di lavoro 
a seguito di nuovo reclutamento. Si sta valutando la messa a regime di una banca dati dei pensionati, una 
formazione pianificata in base ai pensionamenti e la creazione di figure di tutor, a supporto dei processi di 
ricambio, ciò implementando la mappatura delle competenze nelle diverse posizioni lavorative. A livello 
“esterno” si ritiene possano essere utili iniziative da attivare e/o consolidare per sviluppare banche dati nei 
Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF) regionali che favoriscano maggiormente 
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l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, affinando la capacità di valorizzare competenze specifiche, 
esperienze e profili professionali dei lavoratori maturi a beneficio delle aziende. Un ruolo importante 
dovrebbero inoltre avere, specie in funzione della crisi economica e occupazionale effetto della pandemia, 
iniziative di politiche attive del lavoro e per promuovere l’occupabilità dei lavoratori maturi non inseriti nel 
mercato del lavoro.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È ritenuto necessario insistere nel promuovere la pratica della “staffetta intergenerazionale” che, proprio 
partendo dagli ottimi risultati conseguiti nell’ambito della sopracitata esperienza introdotta dal Servizio 
risorse umane della Regione Marche in forma sperimentale tra marzo e maggio 2021, potrà essere 
trasferita nei diversi settori dell’Amministrazione regionale al fine di consolidare la consapevolezza della 
validità di tali politiche. A riguardo, un banco di prova importante potrà essere rappresentato dalle 
assunzioni previste nell’ambito del PNRR: l’ingresso delle nuove leve potrebbe essere costruito, appunto, 
con un approccio intergenerazionale. Al contempo si reputa fondamentale adottare misure per favorire 
la diffusione di tale pratica all’interno delle aziende.  
È stata anche segnalata l’importanza di mettere in atto iniziative per un adeguamento degli spazi, degli 
strumenti lavorativi e dell’ergonomia di mobilio/postazioni di lavoro, per migliorare le condizioni 
occupazionali dei lavoratori maturi.  
 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
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Varie norme e politiche mirano a promuovere nelle Marche la formazione e l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita, quale strumento per garantire l’IA. È ad esempio il caso della L.R. n. 1/2019, in cui si 
incentivano tali attività a favore degli anziani. La stessa legge, in attesa della sua concreta implementazione 
anche su questo fronte, si prefigge l’obiettivo di promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori 
socio-sanitari e sanitari (compresi i MMG) che lavorano a diretto contatto con le persone anziane. In tal 
senso, nell’ambito del Programma n. 4 del PRP, sono stati già attivati incontri formativi per personale 
sanitario, oltre che per caregiver di anziani. Inoltre, e in generale, nelle Marche l’ambito di IA 
dell’educazione/formazione permanente è promosso anche dalla L.R. n. 23/1991, tramite apposite risorse 
(seppur, come evidenziato nell’analisi dello stato dell’arte condotta, sarebbe utile acquisire informazioni 
aggiuntive su loro entità/continuità nel tempo). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Oltre che dare piena attuazione alla L.R. n. 1/2019 anche per supportare l’apprendimento in ottica di 
lifelong learning e le iniziative specifiche in questo ambito menzionate nella normativa (inclusa la 
formazione di operatori sanitari e socio-sanitari), si intende coinvolgere le Università della Terza Età (ed 
eventualmente anche le Università “classiche”) marchigiane tramite un/una loro rappresentante 
all’interno del Tavolo regionale permanente per l’IA, per promuovere un confronto con tali realtà e 
ottenere spunti e suggerimenti per conoscere esigenze e preferenze formative degli anziani in ottica di IA 
e per pianificare azioni e misure di formazione ad hoc. Ciò si ritiene possa arricchire le riflessioni in sede 
di Tavolo, favorendo un ulteriore punto di vista oltre alle competenze e politiche specifiche mes se in 
campo dalla PF Istruzione. Altre azioni previste nel breve-medio termine sono corsi di alfabetizzazione 
informatica a favore di persone anziane che potrebbero essere incluse nel piano formativo regionale, le 
menzionate azioni di affiancamento e formazione tra dipendenti regionali pensionandi e altri dipendenti per 
la trasmissione delle competenze all’interno dell’ente Regione. Vanno inoltre promosse iniziative e/o 
rafforzate buone pratiche emerse durante l’emergenza pandemica per contrastare il digital divide nel 
territorio (anche con metodi intergenerazionali).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In linea con le Raccomandazioni proposte, si ritiene necessario coinvolgere gli anziani nella vita scolastica, 
non solamente per rafforzare l’intergenerazionalità, ma per una trasmissione concreta dei saperi, anche in 
modo bidirezionale (ad es. trasferimento di competenze digitali da parte dei ragazzi agli anziani, ecc.). A 
riguardo, si suggerisce in particolare la promozione di specifiche iniziative, anche intergenerazionali, 
all’interno delle scuole secondarie di secondo grado, per l’alfabetizzazione informatica/la riduzione del digital 
divide degli anziani (come già menzionato anche nel capitolo 4).  
 
Si ritiene anche utile prevedere iniziative per promuovere forme di collaborazione tra anziani volontari e 
giovani apprendisti lavoratori, per favorire la trasmissione di esperienze e conoscenze tecniche, partendo dal 
presupposto che la generazione di soggetti anziani possiede un notevole bagaglio culturale e tecnico di base 
che può essere utile trasferire ai più giovani per l’acquisizione di basic skills e avviarsi alla vita lavorativa attiva 
(naturalmente ciò ha forti connessioni anche con le tematiche del capitolo 6).  
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Nella Regione Marche tali aspetti sono considerati e/o promossi in diverse norme e politiche. Ad esempio, la 
normativa trasversale sull’IA prevede azioni mirate per promuovere la salute degli anziani (ad es. campagne 
di informazione e sensibilizzazione nella comunità locale e nei luoghi di lavoro per la diffusione di corretti stili 
di vita). Inoltre, vanno menzionate misure poste già in essere dal servizio Sanità, quali quelle volte a favorire 
la pratica motoria e sportiva degli anziani e per aumentare la loro consapevolezza sul fatto che adottare stili 
di vita sani e una corretta alimentazione contribuiscono al benessere e alla salute. Anche le politiche per la 
promozione dell’agricoltura sociale concorrono al benessere e a alla qualità della vita degli anziani. Esempi 
volti a sostenere la vita indipendente sono quelli connessi alla promozione e diffusione di interventi di 
prossimità, anche in una prospettiva intergenerazionale, quali la co-residenza, incluse diverse tipologie di 
modelli abitativi (aspetti menzionati nella L.R. n. 1/2019, da attuare, e nelle iniziative di agricoltura sociale). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Anche questi aspetti saranno ulteriormente promossi con interventi specifici che saranno posti in  essere, 
auspicabilmente in modo coordinato e integrato, in attuazione del primo programma regionale per l’IA. 
Il servizio regionale Innovazione e ricerca prevede vari interventi e traiettorie di innovazione connessi al 
MIPAA commitment 7 e all’SDG 3, con specifico riferimento agli anziani e alle persone fragili. In 
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particolare, nella strategia di specializzazione intelligente regionale che guiderà gli investimenti pubblici 
in ricerca e innovazione nel breve-medio termine, sono previsti diversi interventi e attività da sostenere, 
incentivare e implementare, compresa la promozione della “silver economy” (nell’ambito - della 
menzionata strategia - dei servizi alla persona, alla comunità e alla Pubblica Amministrazione) e attività 
culturali rivolte anche ad anziani. Azioni concrete per stimolare l’attuazione di tali iniziative innovative, 
saranno finanziate da bandi alimentati da risorse ingenti derivanti dal POR-FESR 2021-2027. Il Tavolo 
regionale permanente per l’IA, costituito ai sensi della L.R. n. 1/2019, potrà giocare un ruolo molto 
importante per indirizzare e coordinare gli interventi da attuare in questo ambito, in modo da evitare 
sovrapposizioni e stimolare l’attivazione di interventi sinergici e funzionali, da parte delle strutture 
regionali e/o di altri enti e Amministrazioni del territorio. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder della società civile ribadiscono, anche in relazione a tale area tematica, la necessità di evitare 
sovrapposizioni di interventi, tramite una maggiore integrazione, trasversalità e coordinamento tra i vari 
settori/servizi regionali nella programmazione di politiche, misure e linee di finanziamento.  
 
In riferimento e in linea con la Raccomandazione n. 12, si è segnalata l’opportunità di diffondere 
maggiormente i servizi di volontariato in ottica di attivazione degli anziani, per sostenere soggetti anziani 
fragili, e prevedendo azioni per favorire maggiori possibilità di accesso degli anziani alle palestre e ad altri 
impianti sportivi adatti alle loro esigenze e necessità.   
 
Si è anche sottolineata l’importanza della prevenzione e della promozione di corretti stili di vita fin dalla 
nascita, per non arrivare all’età matura con patologie non più recuperabili, riducendo le possibilità di IA. Ciò 
implica la necessità di adottare specifiche misure di policy che abbraccino la prospettiva del ciclo di vita. 
 
 
 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 
caratterizzata dall’invecchiamento demografico 
 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La politica regionale in materia di IA è attenta e sensibile a tale ambito. Ad esempio, nella L.R. n. 1/2019 si 
stabilisce che il programma annuale sull’IA deve individuare azioni e interventi da finanziare per l’attuazione 
della legge “garantendo un’equa ripartizione delle risorse in relazione alle differenze di genere”. Espliciti 
riferimenti alla valorizzazione della differenza di genere sono presenti anche nelle misure e iniziative per 
promuovere la formazione inter e intragenerazionale per l’IA. Tuttavia, non si hanno evidenze empiriche sulla 
concretizzazione di tale approccio negli interventi attuati nelle Marche per l’IA.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
È intenzione dell’Amministrazione regionale adottare le Raccomandazioni relative a tale ambito tematico 
inerente il genere tramite l’implementazione di misure specifiche che scaturiranno dall’approvazione del 
primo programma regionale per l’IA, le cui caratteristiche saranno il più possibile in linea con le 
informazioni che emergeranno dalla mappatura del fabbisogno attualmente in corso e che beneficeranno 
del contributo attivo e degli input dei vari stakeholder partecipanti ai lavori del Tavolo regionale 
permanente per l’IA. Si ritiene inoltre necessario armonizzare e integrare le politiche e le misure volte a 
valorizzare l’approccio di genere in ottica di IA con le iniziative finalizzate a contrastare le d isuguaglianze 
e in generale con i vari commitment MIPAA e SDGs.  
  
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In generale, si è sottolineata la necessità di valorizzare le donne e il loro decisivo ruolo all’interno del 
tessuto familiare e comunitario, nel disegno e implementazione delle politiche di IA. In particolare, 
l’approccio di genere è ritenuto indispensabile nella fase di elaborazione degli interventi per l’IA e occorre 
tenere conto della maggiore vulnerabilità delle donne anziane anche in considerazione di una fragilità di 
carattere economico. Percorsi più complessi della vita lavorativa, dovuti spesso al lavoro di cura svolto a 
favore di figli e persone anziane, insieme a radicati gap salariali tra uomo e donna hanno prodotto una 
differenza pensionistica importante che può portare - e spesso porta - a fenomeni di esclusione sociale e 
a privazione dei necessari percorsi di prevenzione e cura in ambito sanitario. Per tali ragioni dovrebbero 
essere previste iniziative di maggiore coinvolgimento e informazione a favore delle donne, anche anziane, 
oltre che percorsi agevolati per l’accesso ai servizi.  
Si reputa inoltre importante intervenire per la rimozione degli stereotipi culturali in base ai quali 
sarebbero esclusivamente le donne ad essere impegnate nel lavoro di cura. Si sottolinea anche la 
necessità di sviluppare e offrire servizi (ad es. asili nidi, ecc.) con attenzione al ciclo di vita, per consentire 
alle donne di avere più tempo libero e per meglio conciliare impegni familiari e lavorativi. Si chiedono 
anche politiche per implementare la medicina di genere. 
Uno specifico input, fornito in relazione alla Raccomandazione n. 14, evidenzia l’esigenza di aiutare, con 
iniziative ad hoc, le donne ad avvicinarsi allo sport, anche in età matura e anziana, favorendone ad 
esempio l’ingresso nelle palestre e nelle piscine.  
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10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Nelle Marche sono previste misure per favorire l’accesso dei caregiver e delle persone anziane a piattaforme 
web, al fine di ottenere informazioni su come gestire e svolgere le attività di cura per specifiche patologie di 
cui soffrono gli anziani. Uno degli ambiti operativi del servizio civile degli anziani (L.R. n. 3/2018) è quello 
connesso allo svolgimento di attività di sostegno a favore di famiglie con anziani e persone con disabilità e 
altre categorie a rischio di emarginazione. Interventi di formazione per caregiver sono stati realizzati 
nell’ambito delle attività previste dal Programma n. 4 del PSR. Quanto ai rapporti intergenerazionali, tale 
aspetto è considerato a più riprese all’interno, ad esempio, della L.R. n. 1/2019 e dalla L.R. n. 3/2018, in 
diverse azioni previste per promuovere l’IA in vari ambiti: formazione, progetti per la trasmissione di 
competenze, saperi e know-how, sia nelle scuole che nelle aziende. L’attuazione di tali aspetti sta al momento 
avvenendo perlopiù grazie agli interventi previsti nell’ambito della L.R n. 3/2018 e del PSR. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Oltre alle misure già presenti e analizzate durante l’analisi dello “stato dell’arte”, la Regione Marche, con 
DGR n. 1028 dell’11/08/2021 ha approvato i criteri di utilizzo del fondo nazionale per il sostegno del ruolo 
di cura e assistenza del caregiver familiare, facendo leva, nel disegno di tale DGR, sulle evidenze della 
letteratura scientifica in materia e sui contenuti dell’art. 6 della L.R. n. 1/2019 (“Caregiver familiare”). 
L’intervento, oltre a stabilire la concessione di un contributo economico al caregiver familiare di persone 
che hanno ottenuto il riconoscimento della disabilità gravissima nell’ambito dell’intervento regionale 
sostenuto con il Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA), prevede una fase sperimentale che 
consiste nel somministrare un questionario “Questionario (FNAq)” elaborato da un’apposita 
Commissione tecnica istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (c.d. Commissione 
Francescutti) ai carigever familiari che riceveranno il contributo. Il questionario ha lo scopo di quantificare 
l’effettivo carico di assistenza che grava sulla figura del caregiver per assistere un suo caro. La 
“misurazione” del carico assistenziale è finalizzata ad individuare le misure/azioni/servizi in grado di 
rispondere agli effettivi bisogni e alle richieste degli stessi caregiver. Sulla base dei risultati della 
sperimentazione, nel caso di valutazione positiva, la metodologia verrà inserita nel sistema regionale 
concernente l’integrazione socio-sanitaria e armonizzata con i processi e con le procedure previste dalla 
DGR n. 110/2015 e DGR n. 111/2015 con particolare riferimento ai processi centrali per il governo della 
domanda di salute: i Punti Unici di Accesso (PUA), le Unita Valutative Multidisciplinari (UVI), i Piani 
assistenziali personalizzati (PAI). In sostanza, tramite tale DGR si tenderà a sostenere i caregiver familiari, 
tenendo conto della loro eterogeneità quanto a risorse disponibili (ad es. salute, socio -economiche, età: 
caregiver adolescenti/giovani, maturi, anziani, ecc.). Per una sua appropriata attuazione, saranno 
coinvolte in processi di consultazione associazioni di caregiver nazionali e associazioni regionali e locali di 
pazienti, ed è stata auspicata la costituzione di una associazione marchigiana di e per i caregiver, sul 
modello di realtà simili presenti in altri contesti territoriali (ad es. Associazione CarER in Emilia -Romagna). 
Si intende anche prestare attenzione al tema della solidarietà intergenerazionale, con appositi interventi 
in attuazione dei principi sanciti della L.R. n. 1/2019 (ad es. sul fronte della trasmissione di conoscenze 
informatiche, ecc.). 
In attuazione della DGR n. 1028/2021 è stato istituito il “Gruppo tecnico regionale caregiver familiare”, 
che avrà il compito di: 1) coordinare i soggetti coinvolti in tutta la fase sperimentale per assicurare che gli 
Ambiti Territoriali Sociali realizzino la sperimentazione sui propri territori secondo le procedure, la 
tempistica e le modalità stabilite dalla stess ìa DGR n. 1028/2021; 2) supportare il Servizio Politiche Sociali 
e Sport nella programmazione regionale in tema di caregiver familiare. Sono previste forme di 
collaborazione tra il Gruppo tecnico regionale caregiver familiare e il Tavolo regionale permanente per 
l’IA. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In generale, e in aderenza a quanto la Regione sta implementando, è stata sottolineata la necessità di 
dedicare un’attenzione particolare ai caregiver di familiari non autosufficienti, mettendo in atto iniziative 
di sollievo e supporto a loro favore. Si ritiene anche opportuno attuare/irrobustire ulteriormente politiche 
per agevolare la permanenza a domicilio degli anziani fragili con necessità di cura, consolidandone e 
sviluppandone l’autonomia personale e relazionale, anche mediante l’attivazione/erogazione di voucher 
a beneficio degli anziani, dei caregiver e delle loro famiglie, per agevolarne l’organizzazione dell’assistenza 
in raccordo con la rete dei servizi.  
È stato inoltre notato come, per aiutare maggiormente le famiglie, sarebbe utile coniugare l’assegno di 
accompagnamento con una più articolata offerta di servizi a favore degli anziani. Un input concerne i 
giovani che scelgono di fare il servizio civile, i quali, si suggerisce, potrebbero essere attivati come 
carigever; in questo modo si faciliterebbe il sostegno alle famiglie e si rafforzerebbe il dialogo 
intergenerazionale.  
È stata anche evidenziata la necessità di promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo di realtà 
comunitarie, sociali e sussidiarie, al fine di fornire ai caregiver e alle famiglie supporti relazionali di base 
per l’assistenza di anziani con necessità di cura che vivono a domicilio 55.   
 
Per tale area tematica (in relazione ai contenuti della sezione “Finalità”), è ritenuto importante anche fare 
riferimento alle indicazioni di policy emerse da una ricerca56 volta ad indagare la bassa fecondità nella 
Regione Marche, sulla base del presupposto che non si ritiene possa esserci adeguato sostegno agli anziani, 
anche in futuro, senza una parallela attenzione e incentivazione delle natalità nelle Marche (come a livello 
nazionale). In particolare, si sottolinea come gli interventi pubblici per sostenere la fecondità dovrebbero 
concentrarsi su tre ambiti prioritari: il supporto ai giovani per l’acquisizione di un’indipendenza economica 
che consenta la formazione della famiglia; la conciliazione famiglia-lavoro (comprese misure di welfare 
aziendale e family friendly, ad es. forme di organizzazione del lavoro flessibili per i lavoratori con 
responsabilità di cura familiare, e interventi per incentivare la partecipazione maschile al lavoro di cura57); la 
promozione dell’equità di genere nel lavoro e in famiglia.  
 

 

 

 

                                                           
55 A riguardo sono state menzionate alcune buone pratiche implementate a Macerata nell’ambito dell’iniziativa 
“Rete Viva” (ad es.  tramite alcune attività - compagnia, piccole commissioni esterne, letture, parrucchieria, ecc. - 
offerte e garantite da pensionati volontari, sono state aiutate alcune famiglie nella gestione e nell’assistenza dei 
propri cari in ambito domiciliare). Per dettagli, si rimanda al seguente link: http://www.immacolatasantacroce.it/rete-
viva/.   
56 “Le famiglie nelle Marche tra crisi e mutamenti. Propensioni, esperienze e differenze territoriali nelle scelte 
riproduttive dei marchigiani” 
(https://www.academia.edu/43431257/La_famiglia_nelle_Marche_tra_crisi_e_mutamenti_Propensioni_esperienze_e
_differenze_territoriali_nelle_scelte_riproduttive_dei_marchigiani).  
57 Per gli approfondimenti del caso, si è suggerito di consultare il documento prodotto dal Parlamento europeo 
“Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Risoluzione legislativa del 
Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 
2010/18/UE del Consiglio (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))”  
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/04-04/0348/P8_TA-
PROV(2019)0348_IT.pdf). 
 

http://www.immacolatasantacroce.it/rete-viva/
http://www.immacolatasantacroce.it/rete-viva/
https://www.academia.edu/43431257/La_famiglia_nelle_Marche_tra_crisi_e_mutamenti_Propensioni_esperienze_e_differenze_territoriali_nelle_scelte_riproduttive_dei_marchigiani
https://www.academia.edu/43431257/La_famiglia_nelle_Marche_tra_crisi_e_mutamenti_Propensioni_esperienze_e_differenze_territoriali_nelle_scelte_riproduttive_dei_marchigiani
https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/04-04/0348/P8_TA-PROV(2019)0348_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/04-04/0348/P8_TA-PROV(2019)0348_IT.pdf
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11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Tale aspetto non è particolarmente considerato dalle politiche marchigiane per l’IA. Alcune eccezioni sono i 
cenni presenti nella L.R. n. 3/2018 in cui si specifica che, tramite il servizio civile volontario degli anziani, si 
può favorire il trasporto per l’accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di persone anziane che 
necessitano di tale servizio. A parte ciò, seppur le policy a sostegno dell’IA possano in parte contribuire a 
rendere le città maggiormente sostenibili anche per le persone anziane, occorre analizzare la 
programmazione e l’implementazione di interventi della L.R. n. 1/2019 e delle altre politiche marchigiane per 
l’IA nel medio periodo, per verificare se e come tale aspetto troverà concreta applicazione. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Marche intende affrontare le sfide connesse a tale tematica, tenendo conto delle specifiche 
Raccomandazioni elaborate, e agire su diversi fronti. In primo luogo, intende studiare e attuare, in 
collaborazione con gli stakeholder nel territorio (ad es. organizzazioni di volontariato) e i Comuni iniziative 
che offrano servizi di trasporto per gli anziani sprovvisti di un mezzo proprio, che agevolino autonomia e 
gli spostamenti nei vari quartieri/aree cittadine o rurali, sostenendo processi di attivazione. Inoltre, in 
linea con quanto sottolineato in altre aree tematiche, e in modo “complementare” a quanto appena 
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illustrato, si ritiene fondamentale agire per rafforzare un coordinamento tra istituzioni lo cali al fine di 
creare sportelli/punti di riferimento per il cittadino anziano, per evitare di doversi spostare in varie 
aree/quartieri per accedere a vari servizi, ottimizzandone l’offerta a livello territoriale. La Strategia di 
Specializzazione Intelligente che guiderà l’utilizzo delle risorse comunitarie (FESR) a supporto della ricerca 
e innovazione per il periodo 2021-2027, ha individuato, per l’ambito di specializzazione “Salute”, nuove 
opportunità di sviluppo economico che possono provenire dalla sperimentazione di modelli innovativi di 
medicina del territorio, progettati per offrire ai cittadini anziani e ai loro caregiver servizi di prossimità, 
nell’ottica di costruire città e realtà locali sostenibili. Per promuovere altri interventi funzionali a costruire 
città sostenibili (ad es. sviluppare processi di adeguamento degli standard edilizi e soluzioni abitative 
innovative, ad es. co-housing) occorrerebbe elaborare politiche ad hoc, nonché attendere eventuali 
misure che saranno presenti nel primo programma annuale per l’IA. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Considerando i vari input forniti, tra gli stakeholder della società civile emerge un sostanziale accordo con 
le Raccomandazioni proposte e con il punto di vista dell’Amministrazione.  
 
Si ritiene ad esempio che vadano rimosse le barriere architettoniche presenti nelle città, per renderle 
pertanto maggiormente sostenibili e consentire anche tramite tali interventi, dinamiche e processi per 
l’IA a favore di anziani disabili o in non buone condizioni di salute.  
 
Vi è accordo anche sull’opportunità di promuovere politiche e soluzioni abitative innovative quali ad 
esempio il co-housing o la coabitazione in condomini solidali, prestando attenzione all’attivazione di 
processi per favorire conoscenza reciproca e fiducia interpersonale, ingredienti ritenuti essenziali per 
agevolare la diffusione di tali soluzioni di condivisione abitativa anche “dal basso”, aumentandone 
l’accettabilità tra gli anziani. Si ritiene che tali dinamiche potrebbero essere anche agevolate da 
“facilitatori” (ad es. volontari, esponenti di associazioni) che a livello locale si attiverebbero per mettere 
in contatto soggetti anziani potenzialmente disponibili alla condivisione abitativa (e/o, più in generale, 
per facilitare il “matching” tra coloro che, in un quartiere ha una determinata necess ità, con chi ha risorse 
e possibilità di rispondere adeguatamente a tali esigenze, in un’ottica di reciprocità e solidarietà a livello 
comunitario).  
 
La necessità di promuovere soluzioni abitative innovative, tramite co-housing e altre forme di 
coabitazione, viene ritenuta essenziale anche alla luce dell’elevato numero di persone anziane che vivono 
da sole e/o in appartamenti troppo grandi (o non idonei a livello strutturale per le esigenze delle persone 
anziane), e che sperimentano e subiscono pesanti conseguenze legate all’isolamento sociale 
(particolarmente gravoso durante l’emergenza pandemica, sia a domicilio che in strutture residenziali). 
Nell’ottica di sviluppare un ripensamento culturale tra abitazione e invecchiamento, funzionale a 
supportare l’ageing in place, le nuove soluzioni abitative - da sostenere, come menzionato, tramite 
politiche ad hoc, e auspicabilmente anche da una strategia coordinata a livello nazionale - dovrebbero 
favorire pertanto relazionalità e inclusione sociale, così come l’integrazione tra le varie forme di co-
housing e un sistema di servizi socio-sanitari diffusi nel territorio, per garantire qualità della vita, 
autonomia, salute fisica e mentale degli anziani, così come la socialità e la vita di relazione anche nei 
quartieri delle città e nelle aree rurali. In tale contesto, nello sviluppo di soluzioni abitative innovative per 
anziani volte a offrire loro opportunità di attivazione e autonomia, si suggerisce di prevedere e 
implementare anche processi volti al controllo da remoto presso strutture ad hoc - grazie e dispositivi 
tecnologici e sistemi di videosorveglianza - dello stato di salute degli anziani ospiti/residenti, per 
consentire di intervenire celermente tramite operatori dei servizi in caso di necessità (ad es. cadute , 
malesseri). A riguardo, si è segnalata l’utilità di prendere spunto da buone pratiche già presenti nel 
territorio marchigiano aventi tali caratteristiche. Oltre al potenziamento della telemedicina, è stata anche 
messa in luce la necessità di attivare sportelli di consulenza per dispositivi tecnologici che gli enti pubblici 
o i privati potrebbero utilizzare/installare nella realizzazione di soluzioni abitative innovative e/o per 
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agevolare azioni di adattamento degli spazi domestici. Un altro input fornito concerne l’esigenza di 
“ricalibrare” la spesa pubblica, dedicando maggiori risorse per lo sviluppo di soluzioni abitative innovative 
nelle sue varie forme, e per sostenere un sistema socio-sanitario integrato funzionale a favorire 
l’autonomia, il benessere e l’IA degli anziani, anche fragili, che vivono a domicilio.  
Sempre nell’ottica di rendere le città marchigiane più sostenibili, si reputa opportuno anche creare luoghi 
fisici di prossimità, per offrire servizi socio-sanitari, e informazioni inerenti possibili iniziative e misure per 
favorire l’IA dei cittadini anziani (tale input ha analogie con l’ipotesi di creare sportelli/centri/punti 
raccolta del bisogno e della domanda di IA evidenziati dai referenti dell’Amministrazione nel capitolo 2).  
 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Durante l’emergenza pandemica, oltre alle misure di supporto adottate a livello governativo/statale, pur 
con inevitabili criticità e problematiche, a livello regionale (ad es. enti locali, strutture sanitarie 
marchigiane) sono state poste in essere varie ed articolate misure per sostenere gli anziani, ove possibile 
anche in ottica di IA: da interventi volti a garantire, pur nelle contingenti difficoltà, accesso a informazioni 
e assistenza (anche tramite medicina di territorio e telemedicina) sociale, sanitaria e socio-sanitaria, a 
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iniziative per contrastare l’isolamento sociale, anche attraverso azioni di alfabetizzazione informatica e/o 
per sostenere l’uso di nuove tecnologie (ad es. smartphone, tablet, social media, PC), con il contributo 
attivo e un ruolo importante ricoperto anche dagli stakeholder della società civile.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ottica delle Raccomandazioni inerenti tale tematica e alla luce dell’esperienza maturata nella 
contingenza emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, si è evidenziato come si potrebbe ideare 
e creare una sorta di cabina di regia/unità di crisi/strumento (ad es. anche un numero di telefono, un sito, 
un organismo), sul modello delle unità di crisi organizzate, strutturate e guidate dalla Protezione Civile in 
risposta alle calamità naturali (ad es. terremoto, alluvioni, ecc.). Naturalmente questo specifico 
strumento, avrebbe delle proprie peculiarità, e dovrebbe sostenere e coinvolgere le persone anziane in 
situazioni di emergenza, raccogliendo i loro fabbisogni e necessità in tali circostanze, e offrendo un 
supporto articolato (ad es. sociale, sanitario, ecc.) e coordinando l’attivazione dei servizi o delle istituzioni 
più appropriate per cercare di mettere in campo una risposta al fabbisogno dei cittadini anziani. Si tratta 
naturalmente di una ipotesi di lavoro, da meglio mettere a punto e sui cui lavorare, auspicabilmente in 
maniera partecipata con gli stakeholder della società civile (ad es. nel Tavolo regionale permanente per 
l’IA).   
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La Regione Marche ha intrapreso, seppur recentemente, un promettente processo volto a strutturare un 
sistema di politiche organiche e trasversali per promuovere l’IA, e ciò sta contribuendo all’allineamento di 
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tali policy agli impegni MIPAA. A riguardo, seppur si stiano osservando buoni risultati in alcuni ambiti (oltre 
alla costituzione e operatività del Tavolo regionale permanente per l’IA), occorre “oliare” i meccanismi e gli 
interventi delineati/già in essere, coordinare le varie norme e misure in materia e rivisitare/razionalizzare 
alcuni provvedimenti. L’analisi della programmazione integrata tra servizi regionali (e concertata con gli 
stakeholder della società civile) e relativa concreta attuazione nel breve-medio periodo degli interventi per 
l’IA consentirà di verificare se e come si realizzerà compiutamente la strategia MIPAA a livello regionale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La pandemia ha condizionato negativamente – tra l’altro – la possibilità di dare piena attuazione alla L.R. 
n. 1/2019. Per un pieno allineamento delle politiche regionali agli impegni MIPAA occorre pertanto 
attendere l’approvazione del primo programma regionale per l’IA, con le relative misure e finanziamenti. 
Tuttavia, tale aspetto è necessario, ma non sufficiente. Nonostante varie iniziative che contribuiscono e 
contribuiranno in ottica migliorativa a sostenere l’IA (molte descritte in precedenza) emerge la necessità 
di un cambio di passo a livello di governance e cultura operativa. La programmazione organica e 
trasversale degli interventi per l’IA è ancora da consolidare, in quanto ancora sembra permanere 
abbastanza resiliente una logica di azione e programmazione a “compartimenti stagni” tra vari servizi 
regionali. Occorre mettere in campo incentivi per motivare i dirigenti dei vari servizi a cooperare in modo 
maggiormente integrato, rafforzando il ruolo e l’azione di governance del Tavolo regionale permanente 
per l’IA, per concretizzare e attuare in modo organico la mission della L.R. n. 1/2019. A tal fine è conditio 
sine qua non il ruolo di impulso che deve provenire a livello politico da parte della nuova Giunta regionale 
insediatasi a seguito delle elezioni del settembre 2020. Il Tavolo necessita non solo di un rilancio delle sue 
attività, assumendo un ruolo concreto di governance/cabina di regia delle politiche regionali per l’IA, ma 
anche di una integrazione allargata della sua composizione (sempre nel rispetto dei dettami della L.R. n. 
1/2019), ad esempio coinvolgendo rappresentanti di Comuni/ATS, CONI, Università della Terza  Età, ecc. 
Momenti informativi interni ed esterni all’ente Regione sui benefici dell’IA in ottica di qualità della vita 
dei cittadini e riduzione dei costi del sistema di welfare sono considerati anch’essi utili. Tuttavia, 
nonostante le criticità, il processo per promuovere una politica innovativa per l’IA nelle Marche è tutt’ora 
in corso e gode del supporto, oltre che di una componente importante della macchina regionale, di una 
ampia rete di stakeholder marchigiani, e necessita pertanto di adeguato impulso e azioni concrete per 
consolidarne lo sviluppo, per favorirne il pieno allineamento con gli obiettivi della strategia MIPAA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Dagli input raccolti, in linea con le Raccomandazioni proposte (in particolare con la n. 27), tra gli 
stakeholder della società civile viene sottolineato l’impegno a tenere il tema dell’IA sempre vivo e 
presente nel dibattito pubblico, anche utilizzando i social media e altri mezzi di comunicazione, e 
promuovendo la diffusione di dati, buone pratiche e iniziative a sostegno dell’IA.  
 

 
14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
In generale, si auspica l’adozione di una legge quadro nazionale per l’IA, che stanzi risorse e incentivi la 
Regione e i vari servizi regionali a collaborare in modo maggiormente integrato. Ciò implica la richiesta di 
un consolidamento della governance anche nazionale e del coordinamento multilivello e multisettoriale 
delle politiche per l’IA. Si ribadisce inoltre l’importanza di strutturare una maggiore integrazione e 
coordinamento delle politiche regionali per l’IA, con pieno riconoscimento, coinvolgimento e 
valorizzazione del contributo e degli stimoli offerti dagli stakeholder della società civile.  
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Il punto di vista della società civile di riferimento 
 

Si auspica un maggiore coordinamento tra Comuni ed ASUR, al fine di una completa attuazione della L. 

328/2000 e relativa piena integrazione socio-sanitaria tramite ruoli e attività degli Ambiti Territoriali e 

Sociali e dei Distretti sanitari, anche, ovviamente, favorendo politiche e misure coordinate e integrate a 

sostegno della popolazione anziana e per supportare processi di IA.   

 
Osservazioni conclusive 
 

La Regione Marche si trova in uno snodo cruciale per consolidare lo sviluppo e l’attuazione di politiche 

organiche, trasversali e organiche a sostegno dell’IA. I referenti dell’Amministrazione regionale hanno fornito 

molti input e proposte per implementare le Raccomandazioni inerenti i vari MIPAA commitments e SDGs, 

pur evidenziando chiaramente come un punto di svolta cruciale per agevolare il consolidamento e la 

concretizzazione di tali policy e proposte è rappresentato dall’approvazione del primo programma annuale 

per l’IA previsto ai sensi della L.R. n. 1/2019, che si sta costruendo attraverso un percorso partecipato e 

un’analisi/monitoraggio territoriale, e tenendo conto delle esigenze e dei fabbisogni della popolazione 

anziana. Gli interventi e i relativi finanziamenti previsti da tale programma contribuiranno pertanto anche a 

dare concreta e piena attuazione alla stessa L.R. n. 1/2019, a seguito della fase emergenziale dovuta alla 

pandemia da Covid-19. Un elemento chiave per sostenere le dinamiche descritte a favore delle policy per l’IA 

è rappresentato dall’impulso che occorre fornire alle attività del Tavolo regionale permanente per l’IA, che 

deve consolidare, tramite adeguato supporto politico da parte della Giunta regionale, il proprio ruolo di 

governance e cabina di regia per le politiche per l’IA marchigiane, auspicandosi una ampia ed effettiva 

partecipazione dei vari servizi regionali, oltre che da parte degli stakeholder della società civile. Questi ultimi, 

che rappresentano chiaramente una componente determinante e imprescindibile per sostenere e co-

progettare iniziative e politiche organiche e trasversali per l’IA, hanno a loro volta offerto diversi input, spunti 

e proposte in relazione alla possibile implementazione delle varie Raccomandazioni, evidenziandosi un 

generale allineamento con le stesse e con il punto di vista e vari aspetti segnalati dai referenti 

dell’Amministrazioni regionale. Gli stessi stakeholder hanno segnalato alcune criticità ed elementi di rilievo 

per consentire di rendere pienamente efficaci, integrate e trasversali le politiche marchigiane a favore dell’IA, 

che dovrebbero essere tenute in considerazione da parte dell’Amministrazione. L’analisi condotta consente 

pertanto di evidenziare come il processo per il consolidamento e la piena realizzazione delle policy organiche 

per l’IA nelle Marche, anche in ottica migliorativa, è in corso, gode del pieno appoggio da parte degli 

stakeholder della società civile e di vari referenti/servizi regionali, pur necessitando del superamento di 

alcune criticità segnalate (tra cui l’esigenza di superare una sorta di impasse politica connessa all’emergenza 

pandemica, durante la quale - a seguito delle elezioni del settembre 2020 - si è anche insediata la nuova 

Giunta), e di un apposito e costante monitoraggio delle azioni e politiche che saranno delineate nel 

menzionato primo programma annuale per l’IA. 
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

Per la Regione Marche: 

Dott. Gianluca Causo, Servizio Politiche Sociali e Sport, Responsabile PO - Politiche di sostegno 

all’invecchiamento attivo e interventi sulle non autosufficienze. Tel. 071-8064024; e-mail: 

gianluca.causo@regione.marche.it (referente principale) 

Dott.ssa Lucia Belli, Servizio Politiche Sociali e Sport. Tel. 071-8064025; e-mail: lucia.belli@regione.marche.it 

Dott.ssa Tiziana Pasquini, Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali. Tel. 071-8064297 e-mail: 

tiziana.pasquini@regione.marche.it  

Dott.ssa Anna Torelli, Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, P.F. Innovazione, ricerca e 

internazionalizzazione. Tel. 071-8063602; e-mail: anna.torelli@regione.marche.it  

Per gli stakeholders della società civile: 

Liuba Bzovaia, Assistente sociale, Ambito Territoriale Sociale 3; e-mail: liuba.bzovaia@cm-cagli.ps.it   

Marina Marozzi, Segretaria Generale, UIL Pensionati Marche; e-mail: marche@uilpensionati.it  
 
Franco Micucci, Consigliere, Associazione UBUNTU; e-mail: ubuntu.macerata@gmail.com 
 
Nirvana Nisi, Presidente, ADA Marche; e-mail: adamarche2015@gmail.com 
 
Dino Ottaviani, Segretario generale, FNP-CISL Marche; e-mail: dino.ottaviani@cisl.it 
 
Paolo Perticaroli, Presidente, Forum delle associazioni familiari Marche; e-mail: forum.marche@gmail.com  

 

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Dott. Marco Socci, Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per 

l’Invecchiamento, IRCCS INRCA. Tel. 071-8004799, e-mail m.socci@inrca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/1952/regione-molise-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta in 

data 23/08/2021, tramite la piattaforma Microsoft Teams. Relativamente all’organizzazione e alle modalità 

di esposizione, i contributi sono stati forniti da tutti i partecipanti a seconda dei temi di interesse e delle 

competenze specifiche, allo scopo di fornire un quadro che fosse il più esaustivo possibile.  

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è 

stata inviata alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche 

dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. Inoltre, i referenti della Regione, in seguito 

all’intervista, hanno fornito un ulteriore elenco di stakeholders attivi sul territorio regionale in ambito di 

invecchiamento attivo. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta nella finestra temporale 

compresa tra mercoledì 8 settembre e mercoledì 22 settembre 2021 (scadenza successivamente estesa al 30 

settembre 2021). 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1952/regione-molise-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1952/regione-molise-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema dell’invecchiamento attivo non può dirsi ancora considerato in maniera sistematica all’interno delle 
politiche pubbliche sviluppate dalla Regione Molise, tuttavia relativamente alle politiche in tale ambito, sono 
presenti collaborazioni tra servizi sociali e altri attori territoriali, tanto che la programmazione regionale, che 
trova il suo punto di riferimento nel Piano Sociale Regionale triennale di cui alla L.r. 13/2014 “Riordino del 
sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”, mostra uno spiccato interesse nel 
costruire/consolidare partnership tra attori e servizi operanti nei territori, considerando la partecipazione e 
il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e degli Enti del Terzo Settore quale elemento essenziale nella 
costruzione di percorsi mirati alla promozione dei diritti e all'inclusione sociale della fascia di popolazione 
anziana. Le politiche e gli interventi volti a promuovere l’invecchiamento attivo, pur avendo ottenuto risultati 
positivi nella loro attuazione, in quanto hanno coinvolto ambiti diversi di invecchiamento attivo, nonché 
stimolato la partecipazione di soggetti pubblici e privati, risultano essere frammentati e non coordinati tra 
loro. Questo perché manca una reale normativa di riferimento che possa mettere a sistema in maniera 
organica e integrata gli interventi, gli attori, e le risorse.  
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Un primo input legato al tema del mainstreaming ageing potrebbe trovare riscontro nella fase 
predisposizione della Programmazione regionale per il periodo 2021/27, nell’ambito della quale potrebbe 
essere considerato il tema dell’invecchiamento attivo, per stimolare il coinvolgimento orizzontale di altri 
assessorati e servizi. In Regione, inoltre, è presente l’idea di istituire un tavolo che coinvolga vari attori 
regionali, tra cui: il Servizio per le politiche sociali, sociosanitarie e del lavoro, nonché gli assessorati alla 
cultura e al turismo, allo scopo di compiere un primo passo verso la pianificazione organica degli interventi 
per l’IA in un’ottica di sistema. All’interno del tavolo potrebbe essere individuato uno strumento di 
coordinamento, attraverso la costituzione di un comitato ristretto con funzioni esecutive, che faciliti il 
processo (anche per quanto riguarda l’aspetto meramente burocratico) di approvazione e attuazione degli 
interventi.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il Molise è una delle Regioni Italiane con un alto tasso di over 65, per questo motivo l’adozione sistematica 
di politiche per l’invecchiamento attivo in Regione è fortemente auspicata. Con riguardo al tema in 
oggetto, è senz’altro condivisa la proposta di istituire un Tavolo Regionale per l’Invecchiamento Attivo 
distinguendo, tra le modalità organizzative, una fase di consultazione, una di programmazione e una di 
concertazione. Inoltre, come sottolineato dai referenti dell’Amministrazione, il tavolo dovrebbe 
comprendere tutti gli attori Istituzionali e altri stakeholder presenti sul territorio, anche allo scopo di 
consolidare delle sinergie tra Regione e Ambiti Territoriali, per rispondere alle esigenze emergenti della 
popolazione anziana.  
 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 
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Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Espliciti richiami all’integrazione e partecipazione degli anziani alla società locale sono presenti nei tre 

progetti (“Anziani in forma”, “Scopri invecchiando” e “Progetto Ambulatorio Solidale”), approvati con 

Determinazione dirigenziale n. 6995 del 13/12/2019, che coinvolgono, peraltro, vari ambiti di 

invecchiamento attivo come: volontariato, formazione, caregiving, sport, attività del tempo libero, attività 

culturali e turismo, salute e benessere. Oltre a ciò, ulteriori iniziative volte a stimolare la partecipazione della 

popolazione anziana sono: orti sociali, taxi sociale, nonni vigili. Per quanto riguarda la programmazione degli 

interventi, i documenti menzionati si integrano alla legge nazionale 6 giugno 2016, n.106 ‘Delega al Governo 

per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale’, nonché 

si riferiscono al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 recante il ‘Codice del Terzo settore’ e in particolare l’art.72 il quale 

prevede l’istituzione di un fondo destinato a sostenere attività di interesse generale e progetti promossi da 

organizzazioni di volontariato, APS, e Terzo Settore.  

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Tra le attività del tavolo regionale per l’invecchiamento attivo potrebbe essere inclusa la redazione di una 
proposta di legge trasversale, che fornisca un quadro normativo coerente sulla base del quale definire gli 
obiettivi a lungo termine e le priorità d’intervento del tavolo. Tuttavia, l’ostacolo principale rimane 
l’individuazione e la reperibilità delle risorse necessarie per finanziare il processo di attuazione del la 
legge. Inoltre, allo scopo di dare continuità alle iniziative già avviate nel corso degli anni, per la redazione 
di una nuova legge potrebbe essere presa come riferimento la legge n.21/90 “interventi a favore delle 
persone anziane”. Tale legge è stata superata da varie direttive nazionali, tuttavia sembra che conservi 
ancora numerosi elementi di attualità. Per quanto riguarda la partecipazione e l’integrazione delle 
persone anziane, potrebbero essere implementate attività come i laboratori digitali, e potenziate le 
iniziative già esistenti (menzionate sopra), allo scopo di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
persone anziane. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È pienamente condivisa la proposta di una legge trasversale sull’invecchiamento attivo, che vada a 

regolamentare in primo luogo tutti gli interventi che sono già in atto sul territorio , allo scopo di metterli 

a sistema, prevedendo, inoltre, la programmazione di interventi all’interno dei Piani di Zona degli Ambiti 

Sociali Territoriali di riferimento.  
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3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 
 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’analisi dei documenti relativi alle politiche a sostegno dell’invecchiamento attivo implementate dalla 
Regione Molise mostra che negli stessi vi è un’esplicita promozione di partnership istituzionali e non. La 
collaborazione tra gli stakeholder funziona in maniera adeguata ma in prospettiva sarebbe auspicabile 
un'implementazione ufficiale e istituzionale della rete partenariale. Il confronto tra diverse categorie di 
stakeholder è risultato essere un valore aggiunto per l’attuazione delle politiche analizzate. Infine, date le 
caratteristiche demografiche e istituzionali della realtà molisana è ormai consolidata e strutturata la prassi 
programmatoria di far riferimento a forme di gestione associata, nel rispetto delle disposizioni del Testo unico 
sugli Enti locali, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse economiche, umane, organizzative e strutturali 
presenti sul territorio e di tenere in considerazione le peculiarità delle singole aree. Sono contemplate e 
operative forme di cooperazione tra la Regione e vari stakeholder, al fine di costruire reti e prassi operative 
partecipate in tutte le politiche. In dettaglio, vengono usati dalla Regione strumenti come bandi, avvisi 
pubblici, e convenzioni al fine di coinvolgere e far dialogare istituzioni locali, forze sociali, terzo settore, 
imprese private ed enti di ricerca. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Un’ampia rete di partner dovrà consolidarsi nell’ambito del tavolo regionale, includendo le organizzazioni 
di volontariato, le associazioni, i centri per gli anziani, le Università della terza età, le  consulte. La 
partnership potrebbe essere ampliata tramite strumenti come i protocolli di intesa, in seguito a una fase 
di mappatura dei servizi in favore delle persone anziane presenti sul territorio. L’idea è proprio quella di 
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rafforzare lo scambio di buone pratiche tra la Regione e gli attori provenienti dalla società civile e dal 
Terzo settore per intercettare i bisogni emergenti sul territorio e indirizzare le attività del tavolo.   
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Sebbene siano riscontrabili, nei documenti, collaborazioni tra la Regione e altri stakeholder istituzionali e 

non, in ambito di invecchiamento attivo, si ritiene che tali collaborazioni non abbiano ancora stimolato 

un confronto approfondito e costruttivo, nonostante alcune interlocuzioni, varie sollecitazioni e proposte 

avanzate da parte delle organizzazioni della società civile. In ogni caso, come proposto anche dai referenti 

Regionali, nell’ambito di una eventuale istituzione del Tavolo Regionale per l’Invecchiamento Attivo, 

dovrebbe essere realizzata una rete di partenariato provvedendo alla creazione di un albo dei soggetti 

portatori di interesse generale, tra cui i Sindacati Confederali dei Pensionati, che rappresentano la fascia 

di popolazione a cui sono rivolti i temi da trattare.  

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 
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disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge 2 maggio 1990, n.21, rappresenta una sostanziale riforma in tema di riduzione delle disuguaglianze 
e della povertà, in quanto ha sancito dei diritti sociali, promuovendo l'istituzione, lo sviluppo e la 
qualificazione di servizi e interventi volti a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di emarginazione, 
in particolare di quelle inespresse, assicurando alle persone anziane condizioni di vita dignitose (art. 6). A tal 
proposito, erano stati previsti degli interventi rivolti all’assistenza economica, nonché all’accrescimento di 
risorse sociali e culturali tramite l’opera dei c.d. Centri Sociali e del Turismo Sociale (e.g. i Comuni prevedono 
una quota di partecipazione alla spesa per gli anziani a basso reddito che scelgono dei soggiorni di cure 
termali). Attualmente, dunque, l’impostazione normativa ci sarebbe, ma sembrerebbe inattuata. Inoltre, 
nella direzione della riduzione del numero di persone anziane che per problemi economici ed emarginazione 
sociale rinunciano alle cure, la Regione Molise ha sostenuto interventi come quello rivolto alla creazione di 
un Ambulatorio Solidale (DGR n. 251 del 10 luglio 2019). Il progetto, che prevede una partnership tra AUSER 
e l’ente comunale del territorio regionale, si rivolge a una pluralità di beneficiari che versano in condizioni 
socio-economiche disagiate tra cui la categoria ‘anziani’.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Sulla scorta delle precedenti iniziative, che non hanno trovato un’attuazione organica e sistematica, l’idea 
è quella di istituire, presso i Comuni, degli sportelli di accompagnamento per le persone anziane che 
tengano conto delle disuguaglianze legate alle difficoltà di accesso ai percorsi di invecchiamento at tivo 
nelle aree svantaggiate. Il servizio potrebbe essere garantito attraverso una collaborazione tra i giovani 
che svolgono il Servizio Civile Universale e le associazioni di volontariato, predisponendo una task force 
adeguatamente formata sui bisogni e le condizioni socio-economiche della popolazione anziana nei 
diversi contesti territoriali. La task force, infine, potrebbe sviluppare iniziative e interventi anche volti alla 
riduzione del digital divide. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per sviluppare misure di contrasto alle disuguaglianze è necessario, come suggerito dai referenti 

dell’Amministrazione, mettere a sistema interventi non solo in termini economici ma anche di solidarietà, 

istituendo degli sportelli di accompagnamento verso percorsi di invecchiamento attivo che includano 

anche corsi di alfabetizzazione informatica. Beneficiari di tali servizi dovrebbero essere coloro che sono a 

rischio di esclusione sociale, a causa di scarse risorse economiche o rarefazione della rete parent ale/ 

amicale. Per la realizzazione di questi obiettivi, un ruolo centrale va riconosciuto alle organizzazioni del 

Terzo Settore.  
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5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Gli interventi di programmazione regionale, avviata attraverso il primo Piano Sociale Regionale 2015-2018, 
nonché le progettualità relative ad accrescere benessere e qualità della vita, a ridurre le disuguaglianze sociali 
e lo stato di deprivazione, nonché le azioni rivolte alla salute psico-fisica e alla socializzazione dell’anziano 
cercano di offrire risposte ai bisogni crescenti di una popolazione molisana che invecchia. Tutto ciò può essere 
inteso come funzionale all’adattamento del sistema di protezione sociale. Tuttavia, affinché ciò avvenga, le 
politiche regionali sviluppate dovrebbero essere incluse in una strategia politica chiara, coerente, organica 
adottando anche norme di carattere generale rivolte all’invecchiamento attivo. Inoltre, tali norme 
dovrebbero raccordarsi in modo efficiente con politiche sviluppate non solo in ambito nazionale ma anche in 
ambito europeo, creando così un sistema di governance multilivello capace di fornire risorse (non solo 
economiche) e rendere più agevole il fronteggiamento delle sfide poste dall’invecchiamento della 
popolazione. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Un sistema di servizi di prossimità potrebbe essere implementato formalizzando a livello comunale quegli 
esempi di mutuo sostegno già presenti su base consuetudinaria e relazionale, in particolare nei piccoli 
centri. Ciò potrebbe essere previsto nell’ambito della redazione di una eventuale legge trasversale  sulla 
promozione dell’invecchiamento attivo. Inoltre, tramite il coinvolgimento degli Ambiti sociali sarebbe 
possibile creare una rete solidale in grado di coprire in maniera uniforme tutto il territorio, consentendo 
anche un’adeguata attività di monitoraggio dei bisogni emergenti. Tali servizi di prossimità potrebbero 
essere gestiti a livello comunale e coordinati attraverso il tavolo regionale, favorendo la costituzione di 
un primo esempio di governance multilivello.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Una riforma del sistema di protezione sociale potrebbe avvenire utilizzando le risorse previste dal PNRR 

e della Legge di Stabilità Nazionale, in particolare per la realizzazione di servizi di prossimità su tutto il 
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territorio regionale. Una ulteriore proposta è quella di adattare i sistemi di protezione sociale, in risposta 

ai cambiamenti demografici e alle loro conseguenze socio-economiche, valorizzando la prospettiva 

intergenerazionale. In tale ottica sarebbe necessario mettere a sistema tutte quelle att ività che 

favoriscono lo scambio culturale e affettivo tra nuove e vecchie generazioni, promuovendo la creazione 

di una rete di solidarietà a partire “dal basso”. Un ruolo essenziale, in questo senso, andrebbe riconosciuto 

al sistema educativo e alle associazioni di volontariato. 

 

 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 
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È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La necessità di garantire, in futuro, la sopravvivenza delle attività artigianali potrebbe essere  considerata 
come una leva per creare occupazione all’interno di una nicchia professionale caratterizzata da una forte 
impronta culturale. In questo senso la persona anziana viene valorizzata come una importante risorsa per 
il mercato del lavoro sul territorio regionale. Allo scopo di favorire lo scambio intergenerazionale delle 
competenze professionali, una proposta potrebbe essere quella di consentire ai giovani e alle persone 
anziane l’accesso a dei laboratori artigianali, in un’ottica di reinserimento occupazionale  e riqualificazione 
professionale di entrambe le categorie. In questo modo, si potrebbe favorire la trasmissione dei saperi 
tradizionali anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, stimolando la creazione di un ambiente 
lavorativo più inclusivo e sostenibile.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Sono pienamente condivise le proposte avanzate dai referenti dell’Amministrazione. Ulteriori iniziative 

potrebbero essere sviluppate per garantire, ad esempio, condizioni lavorative flessibili per le persone 

anziane, ancora inserite nel mercato del lavoro o in fase di pre-pensionamento, che svolgono anche 

attività di caregiver familiare.  

 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 
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solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Molise non tratta in modo articolato questo aspetto tramite normative e linee programmatiche. 
Tuttavia, tra le azioni analizzate, viene promossa la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, 
alle attività ricreative e alla formazione. In particolare, i percorsi formativi finalizzati a promuovere stili di vita 
sani (e.g. corsi di cucina con informazioni nutrizionistiche); ridurre il divario digitale, ovvero favorire lo 
sviluppo di competenze ICT tra gli anziani e contestualmente favorire uno scambio di saperi con le giovani 
generazioni, che rivestono il ruolo di tutor e di supporto all’acquisizione di conoscenze; infine, attività di 
informazione e consulenza rivolto alla cittadinanza (in particolare over 65) sulle tematiche 
dell’invecchiamento attivo e del benessere psicofisico. L’insieme degli interventi qui descritti, promossi 
attraverso la DGR n.659/2018 che si configura come un avviso pubblico di chiamata a progetto per tutti gli 
Ambiti Territoriali della Regione (affidati alla gestione e al controllo del Servizio programmazione delle 
Politiche Sociali),  seppur riguardano progettualità di breve periodo e non sono inserite in una strategia più 
ampia e duratura nel tempo, è in linea con un approccio volto a promuovere apprendimento e istruzione 
lungo l’arco della vita. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Accanto alle attività formative dell’Università della Terza età, presente a Campobasso in una struttura 
messa a disposizione dal Comune, la presenza dei Centri sociali per anziani su tutto il territorio garantisce 
la promozione di molteplici attività di tipo formativo e culturale. In futuro, si potrebbe pensare di 
stimolare il dialogo tra l’Università della terza età e i Centri sociali, valorizzando le capacità organizzative 
della prima e il forte radicamento sul territorio della seconda. Ciò consentirebbe di ampliare l’offerta 
formativa e le possibilità di accesso e partecipazione della popolazione anziana. Infine, essendo i Centri 
sociali collegati anche alle organizzazioni nazionali, si potrebbe favorire la creazione di una fitta rete di 
scambi culturali sul territorio nazionale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per favorire l’apprendimento permanente, oltre a quanto proposto dai referenti dell’Amministrazione,  

sarebbe opportuno prevedere dei laboratori culturali caratterizzati da una programmazione sistematica 

tra i vari livelli istituzionali (Scuola, Università, Centri di Formazione) facendo leva sullo scambio 

intergenerazionale. Inoltre, si potrebbero creare dei percorsi formativi attraverso i bandi regionali rivolti 

a persone over 65, allo scopo di favorire l’aggiornamento delle competenze anche al di fuori dei contesti 

lavorativi. Ad esempio, si potrebbero attivare percorsi formativi che consentano alle persone anziane di 

svolgere attività di narratori della storia e delle tradizioni del territorio. 
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Molise, attraverso le politiche descritte a sostegno dell’invecchiamento attivo, contribuisce in 
modo residuale al miglioramento della qualità della vita, al benessere e alla vita indipendente dei cittadini 
anziani. Le misure di policy a cui si fa riferimento per stimolare la salute e il benessere sono gli interventi già 
descritti relativi ai rapporti intergenerazionali e la riduzione del digital divide, la promozione di stili di vita 
sani e di attività psico-fisiche, il volontariato e i luoghi di aggregazione a forte valenza sociale. Per quanto 
riguarda l’aspetto relativo alla vita indipendente, la Regione Molise, in attuazione della legge 2 maggio 1990, 
n.21, promuove l’autonomia abitativa, la domiciliarità e la permanenza nell'ambito familiare e sociale, la co-
residenza, la fruizione attiva dei luoghi di cultura e turismo. Tuttavia, al momento attuale, sembra che questa 
legge non sia pienamente attuata. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Per assicurare il benessere, la salute e la qualità della vita, sarebbe opportuno riproporre e potenziare 
una collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e il CONI, già avvenuta in passato, per fornire un 
servizio di ginnastica attiva nei piccoli Comuni. La ASL potrebbe occuparsi di formare l’operatore non solo 
da punto di vista sanitario ma anche gerontologico, con una particolare attenzione alla promozione di stili 
di vita salutari. Il CONI, invece, dovrebbe fornire alle persone anziane un supporto non solo legato 
all’attività fisica, ma anche al regime alimentare, e alla prevenzione delle cadute. Dalle precedenti 
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esperienze di questo tipo, infatti, è emerso come vi sia una tendenza delle persone anziane a proseguire 
autonomamente e collettivamente questo tipo di attività anche oltre la fine del progetto. L’idea è quella 
di fornire lo stimolo iniziale, per poi rafforzare e supportare le possibilità di autogestione dell’iniziativa 
responsabilizzando le stesse persone anziane. L’indipendenza e il mantenimento del proprio domicilio 
potrebbero essere perseguiti potenziando un altro servizio, il “Telesoccorso”, già attivato in passato: in 
caso di necessità sanitaria, le persone anziane erano provviste di un telefono direttamente coll egato ai 
presidi ospedalieri e di assistenza sanitaria. Tale iniziativa, in futuro, potrà essere integrata con 
l’attivazione di servizi di assistenza anche di tipo socio-economico, contribuendo al rafforzamento del 
sistema di protezione sociale di cui si è parlato in precedenza. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Le proposte avanzate dai referenti dell’Amministrazione sono pienamente condivise, in particolare si 

ritiene essenziale la promozione di campagne di prevenzione e diffusione di corretti stili di vita. Inoltre, è 

indispensabile prevedere, nel prossimo Piano Sociale, l’integrazione tra competenze professionali in 

campo sanitario e sociale. 

 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Il tema non è ancora oggetto di dibattito, in Regione, tuttavia, l’argomento potrebbe essere trattato 
nell’ambito del tavolo Regionale, allo scopo di individuare strumenti di contrasto alla violenza e l’abuso delle 
donne anziane, sebbene sul territorio non siano stati ravvisati casi di questo tipo.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In Molise la popolazione anziana femminile supera numericamente quella maschile, tuttavia le donne 

risultano essere più soggette a fenomeni di esclusione sociale. Pertanto, sarebbe opportuno promuovere 

campagne specificamente mirate a stimolare l’integrazione e la partecipazione donne anziane nella vita 

della comunità. Inoltre, interventi di contrasto ai casi di violenza e abuso sulle donne anziane potrebbero 

essere attivati utilizzando i Consultori come presidi per una prima rilevazione delle situazioni di disagio. 

 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  
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Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
A seguito dell’anno 2012, proclamato anno europeo per l’invecchiamento attivo, la Regione Molise ha 
approvato con Delibera n.659 del 23 ottobre 2012 l’accordo attuativo di intesa tra Governo, Regioni, e 
Autonomie Locali (art. 8 della L. 131/2003) concernente l’utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di 
servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché azioni in favore di anziani e della famiglia. La regione 
attraverso la delibera sopramenzionata ha posto dunque un primo tassello per rafforzare le interconnessioni 
tra gli anziani e la società per arrivare a una “ricomposizione sociale” dove i cambiamenti sociali, economici 
e demografici del territorio diventino una risorsa in grado di valorizzare una costruzione sociale inclusiva per 
tutte le età. La problematica principale è stata individuata nel doppio processo che vede da un lato 
l’invecchiamento della popolazione residente e dall’altro lo spopolamento dei territori, specialmente dei 
piccoli centri abitati e delle campagne con contigua emigrazione per lavoro dei giovani che si recano in altre 
regioni italiane o all’estero. In particolare, quindi, uno degli obiettivi generali della DGR è di potenziare le 
attività rivolte al superamento del divario digitale tramite attività informatiche che prevedevano lo scambio 
intergenerazionale e individuavano come beneficiari dell’attività gli anziani over65 e come tutor giovani 
volontari o ragazzi delle scuole medie e superiori.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Allo scopo di creare una rete sociale a sostegno dei caregiver, in Regione ci si propone di predisporre una 
“Banca del tempo”, gestita dalle associazioni di volontariato, a cui il caregiver possa attingere in caso di 
necessità. Potrebbe, inoltre, essere implementata un’anagrafe degli anziani non autosufficienti 
raccogliendo dati dai medici di base, nonché attraverso i servizi di prossimità e di assistenza domiciliare 
che potrebbero essere implementati, di cui si è parlato in precedenza. L’anagrafe potrebbe essere 
sviluppata sulla base della precedente anagrafe delle persone fragili, già predisposta per fronteggiare 
l’emergenza caldo: tramite una continua assistenza telefonica verrebbero effettuati controlli sulle 
condizioni di vita degli anziani non auto-sufficienti, per fornire eventuale supporto, con ricadute positive 
anche sulle attività di cura del caregiver. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il tema in oggetto andrebbe tratto alla luce dell’impegno assunto dal Governo per una Legge Quadro sulla 

Non Autosufficienza, prevista anche nel PNRR. Pertanto, al caregiver dovrebbero essere garantite tutte 

le tutele e i diritti derivanti dal pieno riconoscimento del suo ruolo, anche in forma contributiva e 

retributiva. Oltre al tema dei caregiver, sarebbe opportuno, inoltre, realizzare interventi che favoriscano 

la solidarietà intergenerazionale. 
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11. SDG 11: Città sostenibili 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In Regione ci si propone di facilitare in maniera capillare su tutto il territorio l’accesso ai servizi, non solo 
sanitari ma anche legati alla partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità. La sfida appare 
rilevante, in quanto le difficoltà di organizzare i trasporti e l’accessibilità dalle aree più isolate dovrà essere 
oggetto di pianificazione nell’ambito del tavolo regionale. In questo senso, potrebbe essere utile, ad 
esempio, la diffusione capillare dei taxi sociali, rafforzando, contestualmente, l’erogazione di servizi a 
domicilio. Inoltre, sono in fase di progettazione, da parte di alcuni soggetti privati,  delle forme di co-
housing che tuttavia hanno difficoltà a decollare. La Regione potrebbe intervenire collaborando con tali 
soggetti per favorire il radicamento e la diffusione di queste pratiche che al momento incontrano 
resistenze di tipo culturale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È necessario in primo luogo facilitare la mobilità delle persone anziane in termini di accesso ai servizi e ai 

trasporti, considerando anche la possibilità di prevedere agevolazioni economiche.  Inoltre, allo scopo di 
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ridurre l’istituzionalizzazione delle persone anziane sarebbe opportuno realizzare sul territorio iniziative 

di housing sociale, co-housing sociale e promuovere interventi per la diffusione dei sistemi di domotica 

nelle abitazioni delle persone anziane. Ciò, anche alla luce delle risorse messe a disposizione tramite il 

PNRR, avvalendosi del coinvolgimento delle Università ad indirizzo tecnologico. 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Una prima iniziativa per contrastare la pandemia, attraverso varie circolari, è stata quella di consentire ai 
medici in pensione di rientrare in servizio per offrire il loro contributo durante l’emergenza. Sono state 
inoltre sviluppate iniziative di telemedicina e assistenza domiciliare. Su questo fronte, numerose attività 
a sostegno della popolazione anziana sono state promosse dalle associazioni, dalla Croce Rossa e dalla 
Protezione Civile, tuttavia dati concreti a riguardo sono ancora in fase di raccolta ed elaborazione.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 



574 
 

In Regione è presente la volontà di mutuare esperimenti come quello della telemedicina, così come 
l’adattamento dell’anagrafe della popolazione fragile per altre situazioni di emergenza, con un focus 
specifico sulla popolazione anziana. Ulteriori iniziative verranno programmate in seguito alla raccolta di 
dati sulle buone pratiche emerse durante le fasi critiche della pandemia.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È indispensabile che tutte le Amministrazioni Comunali siano dotate di una banca dati aggiornata sulle 

persone anziane in situazioni di emergenza, al fine di programmare interventi mirati con il Terzo Settore 

e con le figure istituzionali preposte, anche in ottica di prevenzione. Ciò consentirebbe di evitare una 

gestione frammentata ed arbitraria degli interventi. 

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Dalla lettura e analisi condotta, si evidenzia l’assenza di un impianto politico-culturale e normativo-
programmatorio in grado di sviluppare il tema dell’invecchiamento attivo in tutte le politiche pubbliche, 
ovvero il tema del mainstreaming ageing considerato all’interno degli impegni MIPAA. Per cui non può dirsi 
realizzata e né tantomeno iniziata una strategia regionale che si allinea agli obiettivi MIPAA. Tuttavia, in alcuni 
ambiti specifici, come ad esempio il tema della giustizia intergenerazionale, del benessere e qualità di vita 
degli anziani, nonché della riduzione delle disuguaglianze, alcuni interventi regionali sono stati portati avanti. 
In termini più generali, anche dal punto di vista programmatorio, la Regione Molise si pone l’obiettivo di 
sviluppare partnership e potenziare nel lungo periodo un assetto di governance nuovo, più efficace ed 
efficiente, che riesca a promuovere politiche di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista  
dell’amministrazione 
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Per promuovere l’invecchiamento attivo sia a livello istituzionale che tra la popolazione, si potrebbe 
pensare di proporre dei programmi televisivi e degli approfondimenti ad hoc utilizzando le reti regionali. 
Tuttavia, ciò dovrebbe essere pianificato e programmato nell’ambito del tavolo regionale, in seguito 
all’adozione di un solido quadro normativo. Per quanto riguarda il rafforzamento delle statistiche 
disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana, l’implementazione dei servizi di prossimità, 
la costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti e la raccolta di dati attraverso i medici di 
base potrebbero contribuire alla progettazione di un sistema informativo organico e onnicomprensivo, 
che costituisca la base per una pianificazione di lungo termine degli interventi in ambito di 
invecchiamento attivo. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nel Tavolo Regionale per la programmazione Sociale Regionale occorre pianificare gli intervent i con una 
raccolta di dati relativa alle condizioni di vita della popolazione anziana. I dati regionali raccolti a livello 
regionale, inoltre, contribuirebbero a fornire gli elementi necessari per “fotografare” le condizioni di vita 
della popolazione anziana anche a livello nazionale. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 

prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Per quanto riguarda l’implementazione di un coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche, 
lo stimolo principale dovrebbe partire in primo luogo dalle Amministrazioni Centrali, attraverso 
l’elaborazione di Linee guida (che abbiano quindi una valenza in qualche modo vincolante). Ciò 
consentirebbe di creare i presupposti per l’attivazione di interventi omogenei su tutto il territorio 
nazionale, valorizzando, allo stesso tempo, le differenze morfologiche e socio-culturali che caratterizzano 
i vari contesti locali. L’ambito entro cui discutere e pianificare le azioni da intraprendere potrebbe essere 
quello di un osservatorio nazionale specificamente dedicato all’invecchiamento attivo.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Si condivide pienamente l’idea di istituire un Osservatorio Nazionale che metta in relazione i dati raccolti 
dai diversi livelli territoriali, al fine di fornire delle Linee Guida per l’Invecchiamento Attivo valide per il 
territorio nazionale. I dati raccolti dovrebbero essere costantemente aggiornati per cogliere i mutamenti 
della situazione demografica e sociale. Inoltre, periodicamente, la Regione dovrebbe trasmettere i dati 
raccolti sul territorio ai componenti del Tavolo Regionale per l’Invecchiamento Attivo e alle Organizzazioni 
Sindacali. Questi strumenti dovrebbero essere affiancati da una Conferenza regionale e territoriale per 
valutare l’efficacia degli interventi messi in atto. 
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Osservazioni conclusive 
 
Per quanto riguarda gli input forniti dai referenti dell’Amministrazione regionale, si segnala in primo luogo la 
necessità di adottare un quadro normativo e degli strumenti di coordinamento che consentano di effettuare 
una programmazione di lungo periodo degli interventi e delle iniziative proposte nei vari capitoli. Data la 
difficoltà legata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per dare seguito a tali propositi, potrebbe 
essere opportuno, come suggerito anche dagli stakeholder della società civile, ricorrere, ove possibile, ai 
fondi previsti nell’ambito del PNRR. In generale, i contributi degli stakeholder della società civile risultano 
essere allineati con le proposte e gli obiettivi dei referenti della Regione, tuttavia viene sottolineata la 
necessità di intensificare e formalizzare il dialogo con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti del Terzo 
settore e della società civile. Sebbene la promozione di interventi sistematici in ambito di IA sia ancora 
lontana dal trovare attuazione, le proposte avanzate dai referenti regionali e dagli stakeholder della società 
civile rappresentano un primo segnale positivo, che dovrà essere raccolto da una forte volontà politica. 
 
Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 
 
Per la Regione Molise: 

Alessandro Cappuccio – Dirigente del servizio programmazione delle politiche sociali – 

cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it (Referente principale) 

Marina Prezioso – Dirigente della direzione salute - marina.prezioso@regione.molise.it  

Leontina Lanciano – Garante regionale dei diritti alla persona - garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it  

Cosimo Dentizzi – Direttore dell'Unità Operativa Territoriale di Geriatria dell' A.S.Re.M e Direttore del Centro 

Alzheimer dell'A.S.Re.M – minodentizzi@gmail.com  

Maria Saveria Reale – Direzione generale per la salute - reale.mariasaveria@mail.regione.molise.it 

 
Per gli stakeholders della società civile:  
 
Maria Lucia Pasquale e Loredana Piselli - SPI CGIL Abruzzo Molise - 

ml.pasquale@cgilmolise.it/malvinaga@libero.it 

Liliana Cicolini – FNP CISL Abruzzo e Molise – liliana.cicolini@cisl.it  

 

Attività di ricerca nel/la Regione a cura di: Davide Lucantoni – IRCCS INRCA – d.lucantoni@inrca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione https://famiglia.governo.it/media/1953/regione-piemonte-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf, attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

L’intervista con i rappresentanti amministrativi ha avuto luogo il giorno 01/07/2021 dalle 14:00 alle 17:00 

per via telematica mediante la piattaforma Zoom. Si ringraziano i partecipanti che attraverso la loro 

collaborazione, la loro esperienza, i feedback ed i suggerimenti espressi in relazione alle varie aree tematiche 

dell’intervista, ed in particolare in riferimento agli ambiti di loro competenza, hanno contribuito ad una 

proficua discussione, da cui sono emersi importanti elementi di riflessione in relazione alle aree di criticità e 

alle prospettive future per l’applicazione delle Raccomandazioni nel contesto della Regione Piemonte. I 

principali risultati della discussione sono sintetizzati in questo documento. 

Il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile è stato ottenuto mediante invio 

della stessa alla rete di stakeholder afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/) con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di attivare le loro sedi regionali al fine di poter ricevere un contributo anche dalle 

organizzazioni della società civile presenti sul territorio. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta 

tra i mesi di agosto e settembre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Piemonte ha approvato ad aprile del 2019 la legge 17/2019 volta a regolare l’invecchiamento 
attivo in maniera trasversale tra i vari assessorati. In particolare, la legge prevede la costituzione di un 
Tavolo di confronto (art. 15) e di una Cabina di regia (art. 16). La legge è entrata in vigore solo di recente, 
dopo aver introdotto alcune modifiche in seguito alla sospensione per impugnazione da parte del Governo 
nazionale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si sottolinea l’importanza della costituzione di un Osservatorio Nazionale, con il ruolo di coordinare e 
monitorare gli interventi e le misure in materia di invecchiamento attivo nonché di garantire il dialogo ed 
il confronto tra la le diverse amministrazioni. A livello regionale, occorre riprendere le attività interrotte 
a causa della pandemia e riavviare le procedure di confronto con gli stakeholder per realizzare l’obiettivo 
di breve termine della costituzione di un Tavolo permanente sull’invecchiamento attivo. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In riferimento all’ obiettivo b) del Commitment 1, si segnala la ripresa dei contatti tra il sindacato 
pensionati unitario ed i dirigenti e tecnici dell’Assessorato alle politiche sociali per avviare un dialogo 
finalizzato all’attuazione dell’art 15 e dell’art. 16 della legge 17/2019 che prevedono, rispettivamente, 
l’istituzione di un Tavolo di confronto permanente sull’invecchiamento attivo e di una Cabina di regia 
presso la Giunta regionale. 
 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
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Le tematiche relative all’integrazione degli anziani e la loro partecipazione alla vita sociale sono 
considerate attraverso gli interventi previsti dalla normativa vigente. Ad esempio, con la legge 17/2019 
la Regione si impegna a valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e a incentivare la loro 
partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale promuovendo iniziative territoriali a favore 
delle persone adulte e anziane in numerosi ambiti, tra cui il volontariato nei ruoli di cittadinanza attiva e 
il tempo libero. Tuttavia, questi interventi non sono al momento attuati e rimangono, pertanto, solo su 
carta. Oltre alla legge trasversale, vi è anche la legge 1/2004 (‘Norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione d i riferimento’) che, all’art. 
13, promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia 
progettuale e partecipazione alla vita sociale, civile e culturale. Quest’articolo però, pur rimanendo in 
vigore, non è più finanziato dal 2009. 
 

Attualmente la Regione Piemonte sta investendo risorse attraverso dei bandi (finanziati a livello 
nazionale) per sostenere progetti del Terzo Settore che promuovono attività culturali, di aggregazione e 
di accompagnamento. Queste attività, seppur non indirizzate a target precisi di popolazione ma rivolte 
all’intera comunità, possono essere utile a favorire anche la partecipazione e l’inclusione sociale degli 
anziani. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni  
 
La Regione ha recentemente realizzato l’obiettivo di breve termine relativo all’approvazione e 
implementazione di una legge regionale in materia di invecchiamento attivo. Possibili prospettive future 
riguardano lo sviluppo di strumenti di confronto con gli stakeholder per comprendere al meglio le 
esigenze degli anziani sul territorio. È inoltre fondamentale continuare a promuovere le attività del Terzo 
Settore volte a favorire il benessere della comunità e a rafforzare il tessuto sociale, garantendo le 
opportune risorse. Le attività del Terzo Settore sono particolarmente rilevanti se si considerano le 
esigenze dei piccoli comuni presenti nella Regione in cui spesso si riscontra una carenza o una difficoltà 
di accesso ai servizi, in parte a causa delle caratteristiche del territorio. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Mentre in passato le politiche per gli anziani ponevano l’accento prevalentemente sui bisogni materiali 
di questa fascia di popolazione, con il graduale affermarsi del concetto dell’invecchiamento attivo, sono 
stati presi in maggiore considerazione anche altre importanti tematiche legate ai diritti e al benessere 
individuali, tra cui anche gli aspetti relativi alla partecipazione sociale in età avanzata. Tuttavia, a questo 
cambio di paradigma non ha fatto seguito un altrettanto dinamica azione da parte della Regione che, ad 
oggi, non prevede alcuna offerta formativa per la “riprogettazione” della propria esistenza ed il 
reinserimento nella società negli anni successivi all’uscita dal mercato del lavoro.  
 
 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
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Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Il coinvolgimento degli stakeholder è un aspetto considerato dalla Regione. Ad esempio, è previsto che 
alla Cabina di regia disposta dalla legge 17/2019 partecipino anche le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, le aziende sanitarie, gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, i centri 
di servizio per il volontariato, gli uffici scolastici regionali e provinciali, le università piemontesi, i medici 
di medicina generale e i rappresentanti delle associazioni di volontariato e del Terzo Settore. Tuttavia, 
queste possibilità non sono ancora attuate. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Tra le azioni prioritarie da intraprendere si segnala la necessità di dare vita ad una Cabina di regia che 
coinvolga tutti i diversi stakeholder presenti sul territorio, coni quali la Regione ha già creato una rete, 
per promuovere il confronto e coordinare gli interventi in materia di invecchiamento attivo. Si ravvisa la 
necessità per il futuro di un coinvolgimento maggiore da parte delle amministrazioni centrali nello 
svolgere un’azione di stimolo affinché questo tipo di interventi possano essere realizzati più 
efficacemente e rapidamente anche a livello regionale. Durante la pandemia, a causa delle evidenti 
necessità della popolazione anziana, il Ministero della Salute ha svolto almeno in parte questo ruolo che, 
tuttavia, ha riguardato misure ed interventi eccezionali e settoriali. Occorre che queste azioni di stimolo 
diventino sistematiche in futuro e vengano affidate ad un apposito organismo competente.  
 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il coinvolgimento delle associazioni e della società civile, adeguatamente supportate dalle istituzioni, è 
fondamentale per valorizzare le capacità, la professionalità e i diversi contributi che gli anziani possono 
offrire alla società.  
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4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La legge trasversale prevede misure ed interventi finalizzati al contrasto delle diseguaglianze socio-
economiche e della povertà ma, come già evidenziato in relazione ad altri commitment, queste azioni al 
momento non sono attuate e rappresentano quindi delle possibilità. Tuttavia, la legge regionale n. 
11/2018 (in vigore dal 01/01/2019) ‘Disposizioni coordinate in materia di cultura’ promuove e s ostiene 
iniziative in questo ambito, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali gli istituti 
per persone anziane, i centri di accoglienza ed altri luoghi analoghi. Pertanto, agli obiettivi previsti da l 
commitment 3 sono almeno parzialmente affrontati. Inoltre, recentemente, i Servizi Sociali e il 
Dipartimento per le Politiche Sociali hanno incrementato i loro sforzi sia per rafforzare gli ambiti 
territoriali sia per garantire adeguate risorse (attraverso l’espletamento di bandi) alle attività del Terzo 
Settore volte a ridurre il disagio delle persone anziane in diversi ambiti. Tra le azioni finanziate si segna la 
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un progetto con l’obiettivo di favorire l’alfabetizzazione informatica degli anziani attraverso lo scambio 
con studenti universitari. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si sottolinea la necessità per il futuro di continuare a promuovere e garantire le attività del Terzo Settore 
attraverso il finanziamento di opportune risorse. Si ravvisa inoltre la necessità di superare l’ottica degli 
interventi di tipo settoriale, favorendo attività non rivolte a specifiche categorie sociali o classi di età ma 
alle esigenze del territorio, dei nuclei familiari e della comunità. Solo attraverso l’adozione di un approccio 
olistico è possibile rafforzare i legami familiari, il tessuto sociale e il patto intergenerazionale (tutti fattori 
fondamentali per il benessere degli anziani).  
 
L’inclusione e la lotta alle diseguaglianze devono quindi passare per la crescita equa sostenibile del 
territorio, il superamento della visione di tipo settoriale, lo scambio intergenerazionale ed il partenariato 
(si sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale svolto dagli assistenti domiciliari del Terzo Settore). 
Un’altra prospettiva su cui investire è lo sviluppo e la diffusione della telemedicina.  
 
Affinché tutto ciò possa realizzarsi in futuro occorre investire sull’invecchiamento attivo con maggiori 
risorse e consolidare la collaborazione a vari livelli. L’amministrazione centrale dovrebbe, inoltre, 
rafforzare il suo ruolo di coordinamento e fornire indicazioni chiare che possano essere tradotte a livello 
regionale nel rispetto delle peculiarità territoriali.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
A livello culturale, permangono stereotipi – o forme di ageismo - nei confronti delle persone di oltre 65 
anni, che contribuiscono in maniera significativa alla diffusione di visioni negative degli anziani come 
inutili per la società perché non più attivi. Tali narrazioni e percezioni favoriscono l’emergere di fenomeni 
di solitudine ed esclusione sociale nella popolazione anziana. Nonostante l’amministrazione regionale 
abbia affermato il proprio impegno rispetto a queste tematiche, ad oggi non sono ancora stati attivati 
percorsi o progetti per contrastare questi fenomeni e promuovere modelli alternativi. 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  
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Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
È un aspetto considerato dalle norme sull’invecchiamento attivo presenti nella Regione, ma al momento 
non attuato. 
 
Si segnala l’avvio di alcune attività sperimentali in Piemonte come, ad esempio, le azioni intraprese in 
collaborazione con il Terzo Settore per portare a domicilio i servizi offerti dalle RSA. Un altro esempio è  
l’attività intrapresa in partenariato con la Liguria, la Val d’Aosta e la Francia al fine di favorire la diffusione 
dei servizi di prossimità nelle aree svantaggiate come le aree alpine. Il partenariato prevede la 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di favorire la 
permanenza degli anziani nelle proprie famiglie; in particolare, all’interno del progetto, la città di Nizza 
sta portando avanti delle attività sperimentali nell’ambito della telemedicina.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
È fondamentale rafforzare i servizi anche nelle piccole comunità che presentano ostacoli territoriali per 

contrastare il fenomeno dello spopolamento, che ha effetti di tipo negativo sul benessere delle comunità 

e degli anziani. Questi interventi di adeguamento dei sistemi di welfare, volti a favorire la sostenibilità 

della vita nelle piccole comunità, assumono un’importanza centrale nella prospettiva 

dell’intergenerazionalità e del ciclo di vita. Le aree su cui occorre intervenire  sono diverse, in particolare: 

infrastrutture, servizi, vita sociale e culturale, mercato del lavoro. L’intervento in questi ambiti può essere 

facilitato dalla collaborazione tra pubblico e privato, attraverso programmi coordinati, in grado di 

garantire una maggiore flessibilità e rapidità di intervento.  

La telemedicina è un’altra area di intervento su cui investire in futuro , così come i diversi progetti (fino 

ad ora adottati solo in via sperimentale) volti a facilitare e favorire la permanenza degli anziani nelle loro 

abitazioni. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
All’interno della Regione sono state individuate quattro aree svantaggiate a causa dello spopolamento (e 
della conseguente redistribuzione della popolazione verso i grandi centri): Valli di Lanzo (Torino), Val 
Bormida (Alessandria), Val d’Ossola (Novara V.C.O), Val Maira e Grana (Cuneo). Queste aree sono da 
considerare come particolarmente vulnerabili, in quanto prevalentemente abitate da popolazione 
anziana e bisognosa di servizi socio-sanitari ad oggi carenti, e pertanto dovrebbero ricevere attenzione 
prioritaria nella pianificazione delle politiche di invecchiamento attivo 
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6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’aspetto è considerato dalla legge 17/2019 ma al momento non è attuato.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Occorre investire in futuro per rafforzare il mercato del lavoro garantendo maggiori opportunità 
occupazionali alle fasce di età più giovani, per allentare la tensione sociale data dalla disoccupazione 
giovanile. Ciò è fondamentale sia nell’ottica del ciclo di vita che delle relazioni intergenerazionali. 
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L’allungamento della vita lavorativa può infatti contribuire ad alimentare il conflitto sociale. Inoltre, 
sebbene la vita media si stia allungando, non tutti gli anni guadagnati sono spesi in condizione di buona 
salute bisogna, quindi, investire per aumentare la speranza di vita in buona salute agendo su aree di 
cronicità e demenza senile.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La politica deve tenere conto nelle sue scelte dell’esistenza di una popolazione sempre più anziana e, 
conseguentemente, della necessità di una riforma del welfare in grado di prevedere efficaci strumenti a 
supporto della natalità e, allo stesso tempo, importanti investimenti in materia di prevenzione e salute  
della popolazione. 
 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La legge regionale n. 11/2018 ha l’obiettivo di realizzare e supportare iniziative ed interventi volti a 
favorire la diffusione del libro e della lettura promuovendo, tra le principali linee di intervento, 
l’educazione delle persone adulte attraverso l’assegnazione di contributi annuali (a seguito di bando di 
finanziamento) concessi a sostegno di cicli di incontri culturali e laboratori espressivi organizzati da enti 
senza scopo di lucro quali Università della Terza Età, Università Popolari e Università del Tempo Libero. 
La legge opera in continuità con una norma precedente. Pertanto, è possibile affermare che le 
raccomandazioni in relazione a questo commitment sono affrontate concretamente dalla Regione.  
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Il Piemonte dispone, inoltre, di un coordinamento regionale per l’Università delle Tre Età per la 
promozione dell’istruzione e della formazione a tutte le età in un’ottica inclusiva, mirata quindi al 
coinvolgimento anche dei gruppi di popolazione generalmente esclusi dai percorsi formativi formali 
come, ad esempio, casalinghe e stranieri. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si ribadisce la necessità di favorire l’azione del Terzo Settore anche in questo ambito. La formazione 
permanente deve perseguire una logica di inclusività. È necessario, inoltre, stimolare e rafforzare lo 
scambio intergenerazionale, anche attraverso l’erogazione di maggior i finanziamenti alle Regioni per lo 
sviluppo di questi programmi. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 
 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
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Sono aspetti tutti considerati dalla legge 17/2019 ma al momento non attuati. Sicuramente le attività in 
implementazione nell’ambito della 11/2018 contribuiscono parzialmente a raggiungere risultati in quest’ 
ambito. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si rileva un’assenza di collegamento tra i canali sanitario e gerontologico a livello nazionale , che 
inevitabilmente si riflette anche all’interno delle regioni. Occorre, quindi, incrementare gli sforzi e le 
risorse a livello centrale per favorire il collegamento tra l’aspetto sanitario (che ad oggi prevale) e quello 
gerontologico affinché questo obiettivo possa essere realizzato anche a livello regionale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
È un aspetto considerato nella legge trasversale (17/2019) ma al momento non attuato.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
È necessario investire di più in futuro per promuovere l’azione di tutela delle donne anziane, e degli 
anziani in generale, da parte delle Forze dell’Ordine. Inoltre, è necessario investire per aumentare le 
opportunità lavorative delle donne over 50 che, a causa dei differenziali di genere nella speranza di vita, 
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possono trovarsi sole e senza occupazione prima di aver raggiunto l’età pensionabile. I Cantieri di lavoro, 
che prevedono fondi ad hoc per accompagnare – lavorando- le persone a percepire la pensione, 
potrebbero rappresentare un’interessante prospettiva per contrastare questo fenomeno in futuro.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Le tematiche di genere sono oggetto di gravi carenze da parte del sistema, in particolar modo per le 
problematiche relative alle età anziane che, ad oggi, ricevono scarsa considerazione . 
 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani 

e la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 
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l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Sono aspetti tutti considerati nella legge trasversale 17/2019, ma al momento non attuati.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel corso degli ultimi anni il governo centrale ha destinato un’attenzione ed un interesse crescent e alla 
questione dei caregiver familiari, con risultati evidenti anche a livello regionale, in particolare a seguito 
della costituzione del fondo per i caregiver. Ciò evidenzia quanto già emerso relativamente ad altri 
commitment ovvero la necessità di attenzione e linee di finanziamento ad hoc da parte da parte delle 
amministrazioni centrali per promuovere le azioni regionali e locali.  
 
È necessario investire per aumentare le risorse a disposizione delle famiglie affinché abbiano la possibilità 
di prendersi cura degli anziani in modo dignitoso. Attualmente le risorse sono destinate alle persone 
gravemente non autosufficienti e non comprendono le persone parzialmente non autosufficienti. Ciò 
costituisce un ostacolo alla pianificazione di misure preventive e, in generale, ad azioni volte ad evitare 
che le condizioni degli anziani peggiorino anche a causa dell'isolamento. In quest'ottica, si ritiene che la 
creazione di un registro degli anziani non autosufficienti non sia di per sé una misura efficace per 
migliorare questi aspetti in futuro, poiché occorre conoscere in maniera approfondita le caratteristiche 
di queste persone e non solamente la loro numerosità. È necessario, inoltre, investire per rimuovere gli 
ostacoli architettonici nei centri urbani e adeguare le abitazioni per facilitare i compiti di assistenza del 
caregiver e migliorare il benessere psico-fisico degli anziani assistiti. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È necessario che il servizio sanitario territoriale preveda adeguate forme di supporto per le famiglie che 
hanno in carico persone anziane fragili, ad esempio, attraverso ricoveri temporanei, servizi diurni e offerta 
di formazione rivolta ai caregiver. 
 

 

11.  SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
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Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Recentemente, la Regione ha promosso diverse sperimentazioni in ambito di città sostenibili con 
interventi volti a favorire il co-housing di anziani autosufficienti in sistemazioni che prevedono abitazioni 
private e servizi in comune. Il finanziamento di questi progetti è avvenuto anche attraverso la 
collaborazione con il settore bancario. Tra le sperimentazioni, vi sono state iniziative di coabitazione 
intergenerazionale attivate grazie alla collaborazione con il Terzo Settore che ha realizzato gli 
abbinamenti tra studenti universitari con necessità di alloggio e anziani. Inoltre, sono state effettua te 
sperimentazioni anche in relazione ai villaggi rurali, anche in questo caso l’esperienza di co-housing ha 
previsto l’abbinamento di giovani e anziani. Un’ulteriore esperienza è stata quella dei codomini solidali 
attraverso cui è stato possibile recuperare spazi dismessi all’interno degli edifici (ad esempio  portinerie 
inutilizzate) da destinare a persone straniere in cambio di commissioni e servizi (ad esempio spesa al 
piano).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Occorre intensificare gli sforzi per promuovere differenti soluzioni di co-housing che coinvolgano anche 
gli anziani. Infatti, le sperimentazioni effettuate in questo ambito si sono rivelate esperienze molto utili 
sia in termini di partecipazione sociale e benessere dell’anziano che di opportunità di risparmio per gli 
individui e la società. Queste sperimentazioni, con le giuste risorse, potrebbero diventare pratiche 
consolidate con benefici per tutta la comunità. Le esperienze di co-housing in cui è stato valorizzato lo 
scambio intergenerazionale sono aree particolarmente promettenti per il benessere sociale in cui 
investire in futuro. 
 
Occorre inoltre investire per il risanamento dell’edilizia pubblica, ad esempio, effettuando interventi di 
adeguamento degli appartamenti degli anziani dotandoli delle strutture necessarie come ascensori ampi, 
domotica, ecc. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È necessario che le misure adottate per la promozione e la diffusione del co-housing degli anziani 
autosufficienti abbandonino la natura di sperimentazione per assumere il carattere di azione strutturata 
all’interno dell’amministrazione locale e regionale.  
 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Durante la prima fase della pandemia gli sforzi sono stati concentrati sulla necessità di rispondere ai 
bisogni emergenziali della RSA. Oltre alle problematiche legate alle esigenze di isolamento degli anziani, 
si è riscontrata una carenza di personale per far fronte alle necessità straordinarie di cura e assistenza.  La 
Regione ha quindi approvato un provvedimento per avvalersi di personale senza qualifica professionale 
(studenti o persone con precedenti esperienze lavorative nell’ambito dell’assistenza). La misura è ancora 
in vigore. Altri interventi fondamentali hanno riguardato la campagna vaccinale della popolazione anziana 
per la quale sono state seguite le indicazioni nazionali.  
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Oltre agli interventi in ambito sanitario, anche l’aumento delle violenze familiari durante il lockdown (in 
particolare all’interno dei nuclei familiari in situazioni abitative svantaggiate) e l’isolamento 
(specialmente per gli anziani) hanno rappresentato delle vere e proprie sfide per l’amministrazione 
regionale sia per la gestione delle emergenze e delle necessità quotidiane che per gli effetti negativi sulla 
salute mentale. La Regione ha rinforzato i servizi di ascolto rivolti a tutta la popolazione attraversi il 
settore pubblico (servizi psicologici delle ASL, seppur sottodimensionati rispetto alle esigenze del 
territorio) ma anche grazie a contributi straordinari e richieste di collaborazione (ad esempio mediante 
accordi con il Terzo settore, sportelli psicologici come il telefono amico o sportelli di zona meno 
conosciuti). Questi servizi hanno avuto un ruolo fondamentale nel contrastare la solitudine, la sofferenza 
e la violenza domestica durante le fasi più complesse della pandemia. La Regione ha inoltre effettuato un 
censimento dei servizi di ascolto attivi, individuando oltre 4.000 associazioni nel territorio che sono state 
pubblicizzate attraverso i siti web istituzionali. Infine, tra i servizi offerti,  ce ne è stato anche uno 
finalizzato a prendersi cura degli animali domestici degli anziani ospedalizzati o impossibilitati a farlo.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La pandemia ha messo in luce l’inefficacia di un sistema basato prevalentemente sull’ assistenza sanitaria, 
come è stato dimostrato anche dall'esperienza dei cluster di contagio all'interno delle RSA.  
La pandemia ha reso evidente la necessità di integrazione degli aspetti sanitari e sociali. È necessario, 
pertanto, agire in questa direzione, investendo maggiori risorse per rafforzare i servizi sociali su tutto il 
territorio e per creare una rete di prossimità. Rafforzare le comunità locali e le reti sociali è fondamentale 
per ridurre la presenza di anziani nelle RSA. Occorre inoltre valorizzare il ruolo dei Servizi Sociali che, 
grazie alla conoscenza approfondita del territorio e delle sue esigenze, possono contribuire in maniera 
determinante alla formulazione di programmi efficaci per lo sviluppo solidale della comunità.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il periodo pandemico ha aggravato le preesistenti diseguaglianze sociali e le problematiche di abbandono 
e isolamento portando alla luce la vulnerabilità sociale di alcune categorie di popolazione, come le donne 
e gli anziani. Occorre ripensare la società, a partire dagli elementi di fragilità emersi durante la pandemia, 
nella direzione della creazione di una comunità più coesa e sostenibile.  
 

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  
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È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
Dal 2017 la Regione è uscita dal Piano di rientro della Sanità e, pur essendo riuscita a mantenere 
l’equilibrio di bilancio, assiste al deteriorarsi della sua situazione finanziaria. Questo rende difficile la 
realizzazione di attività che non siano considerate prioritarie, tra cui anche gli interventi a favore 
dell’invecchiamento attivo che - anche se presenti sulla carta- non sono di fatto attuati. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Una prospettiva futura per l’applicazione delle raccomandazioni in questo ambito riguarda la possibilità 
di implementare la Scheda Sociale per migliorare la disponibilità di informazioni sugli anziani. In 
particolare, è auspicabile investire per predisporre una scheda sociale informatizzata, uniforme per tutto 
il territorio, prevedendo incentivi economici i per la compilazione, la digitalizzazione e l ’elaborazione dei 
dati. Questo investimento permetterebbe di sviluppare una prevenzione effettiva e, quindi, favorirebbe 
il risparmio sia per lo Stato che per le famiglie. 
 
Tuttavia, la sola scheda sociale non è sufficiente. Occorre investire per migliorare la disponibilità di 
informazioni sulla popolazione anziana, particolarmente gli aspetti relativi alle condizioni e alla qualità 
della vita. Occorre fotografare in maniera omogenea su tutto il territorio alcuni aspetti come opportunità 
di accesso ai servizi, condizioni abitative (necessità domotica), trasporti, presenza e condizioni dei 
caregiver, problemi di solitudine e isolamento. Ad oggi, non esiste nel territorio uno strumento che 
permetta di rilevare tutti questi aspetti, occorre pensarlo e implementarlo. Questo potrebbe 
rappresentare un importante obiettivo di lungo periodo. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Stante l’assenza di finanziamento alla Legge 17/2019, la realizzazione di tutte le raccomandazioni, e degli 
obiettivi ad esse collegati, sono fortemente compromessi. 
 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 

prioritarie da intraprendere 

Il punto di vista dell’amministrazione  
 
È necessario agire nella direzione del superamento della visione settoriale, sviluppando interventi che 
tengano conto della complessità sociale e dell’ecosistema di riferimento (caregiver, badanti, nipoti, ecc.).  
Il coordinamento deve promuovere il dialogo tra i diversi settori, garantendo attenzione ai bisogni relativi 
a tutte le fasi del ciclo di vita. Sono necessarie maggiori informazioni, attraverso la raccolta sistematica di 
dati. Affinché tutto ciò possa realizzarsi, si sottolinea l’importanza della costituzione di un Osservatorio 
nazionale con il ruolo di stimolare, coordinare e monitorare gli interventi e le misure in materia di 
invecchiamento attivo nonché di promuovere il dialogo ed il confronto tra la le diverse amministrazioni.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
Nessuna osservazione. 
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Osservazioni conclusive 

 

Sebbene la Regione Piemonte sia dotata di una legge sull’invecchiamento attivo e di altri strumenti normativi 

che sanciscono diversi ambiti di intervento in materia, gli impegni assunti dalla Regione rischiano di rimanere 

solo su un piano formale a causa dell’assenza di risorse economiche dedicate. Di fatto, ad oggi, molti degli 

interventi previsti dalla normativa non sono mai stati attuati. Il tema dell’assenza di finanziamenti è stato 

sollevato durante la consultazione sia da parte dei referenti amministrativi che dagli stakeholder della società 

civile, evidenziando anche la necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche in materia di 

invecchiamento attivo attraverso l’istituzione di un Tavolo di confronto e di una Cabina di regia. 

Un’ulteriore riflessione emersa durante la consultazione riguarda la necessità di un più forte ruolo di 

coordinamento e indirizzo da parte dell’amministrazione centrale in materia di invecchiamento attivo per il 

quale sarebbe auspicabile la creazione di un Osservatorio nazionale, finalizzato sia a fungere da stimolo per 

garantire un’adeguata risposta da parte delle amministrazioni regionali che a fornire delle indicazioni e delle 

linee guida chiare rispetto ai diversi ambiti su cui intervenire. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Regione Piemonte: 

Gianfranco Scarcali Direzione Sanità e Welfare - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; 
standard di servizio e qualità, gianfranco.scarcali@regione.piemonte.it (referente principale)  
 
Gaetano Baldacci Direzione Sanità e Welfare - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, 
sostegno alle situazioni di fragilità, socialegaetano.baldacci@regione.piemonte.it  
 
Cristina Ramella Pezza Direzione Sanità e Welfare - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; 
standard di servizio e qualità, cristina.ramella@regione.piemonte.it  
 
 

Per gli stakeholder della società civile: 

Assunta De Caro Segreteria SPI CGIL Piemonte, decaro@cgiltorino.it 

 

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di:  

Marina Zannella IRCCS INRCA, m.zannella@inrca.it   

 
 
 
 
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 

mailto:socialegaetano.baldacci@regione.piemonte.it
mailto:decaro@cgiltorino.it
mailto:m.zannella@inrca.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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Politiche per l’invecchiamento attivo nella 

Regione Puglia: quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholders della società civile 

 

 

 (rapporto previsto nell’ambito del progetto “Coordinamento nazionale partecipato e 

multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2 – T3) 

 

 

Francesco Barbabella 

 

 

Dicembre 2021 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/2104/regione-puglia-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf).  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf).  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista si è svolta via e-mail nel 

mese di giugno 2021 e ha permesso di reperire le prime informazioni utili ai fini del rapporto, sia sullo sviluppo 

di nuove politiche sull’invecchiamento attivo nel 2020-2021 (anche in relazione all’emergenza pandemica), 

sia sulla previsione di nuove politiche e dell’applicazione delle raccomandazioni nella regione. 

Dopo una prima verifica con l’amministrazione, la bozza del rapporto è stata inviata alla rete di stakeholders 

afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-

coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, alle organizzazioni nazionali della rete che 

sono presenti e rappresentate anche a livello regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al 

fine di poter ricevere un contributo anche dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. 

Inoltre, l’invito a contribuire al rapporto è stato mandato separatamente anche alle sedi regionali delle 

principali organizzazioni sindacali, confederazioni, federazioni di cooperative e terzo settore. Il processo di 

consultazione si è svolto nel periodo 11 agosto-15 ottobre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDG) contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/2104/regione-puglia-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2104/regione-puglia-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nel 2019 è stata approvata la legge regionale sull’IA (LR 16/2019), la quale ha l’obiettivo strategico di 

favorire percorsi per l’autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale degli anziani. La legge è 

uno strumento per garantire la programmazione sistematica di interventi coordinati in materia di 

invecchiamento attivo (IA), finanziando progetti proposti da Comuni, Aziende Sanitarie Locali (ASL) e 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), centri servizi e strutture residenziali, istituzioni scolastiche 

e universitarie, organizzazioni sindacali, associazioni e enti del Terzo Settore.  

La Regione Puglia ha anche previsto un gruppo di lavoro interno per l’IA (DGR 2039/2019), non ancora 

convocato, coordinato dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali del 

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti. Quando il tavolo sarà 

attivo, è prevista la partecipazione anche di rappresentanti del Dipartimento Sviluppo Economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro (per il tema della formazione), del Dipartimento Turismo, 

Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio (per il tema di cultura e turismo sociale), e della 

struttura speciale Comunicazione Istituzionale (per la promozione delle finalità della legge trasversale). 

Tale gruppo di lavoro sarà incaricato di stendere il piano triennale e di assicurare la concertazione con gli 

stakeholder. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vi sta 
dell’amministrazione 
 
La legge regionale sull’IA (LR 16/2019) è uno strumento attivo per garantire la programmazione di azioni 
coordinate in materia di invecchiamento attivo inteso come “processo che promuove la capacità del 
soggetto di esprimere la propria identità e di ridefinire e aggiornare il proprio progetto e contesto di vita 
in relazione ai cambiamenti inerenti la propria persona e di affermare il valore della propria storia ed 
esperienza nel corso dell’invecchiamento, favorendo così un contributo attivo alla comunità di 
appartenenza”. L’implementazione della legge è stata temporaneamente accantonata nel 2020-2021 a 
causa della pandemia da COVID-19. Si prevede il suo rilancio entro la fine del 2021, mettendo a 
disposizione finanziamenti dedicati a progetti di partecipazione per le persone anziane proposti da 
Comuni, Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), strutture 
residenziali, scuole, università, organizzazioni sindacali, associazioni e Terzo Settore. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Le considerazioni ricevute sottolineano un disallineamento sostanziale tra l’azione della Regione Puglia e 
le Raccomandazioni n. 1 e 2. Gli stakeholder notano che la mancata applicazione della LR 16/2019, al di 
là dell’attivazione del tavolo tecnico, e la riduzione del finanziamento previsto in sede di approvazione 
della stessa legge (nessun finanziamento per il 2020 e soli 100.000 euro previsti per il 2021) costituiscono 
un forte ostacolo all’avvio di politiche concrete sull’IA in Puglia. Inoltre, anche se c’è stata una ripresa del 
confronto e dell’impegno assunto dall’assessorato al Welfare a costruire un piano di interventi a sostegno 
dell’IA sul territorio, coinvolgendo i soggetti promotori e sottoscrittori della LR 16/2019 (incluse le OO.SS. 
Confederali e le rappresentanze del Terzo Settore), tale azione non ha prodotto finora neppure l’avvio 
della redazione del Programma Triennale per l’IA, punto di partenza imprescindibile per dare concretezza 
agli obiettivi previsti dalla LR 16/2019. 
Inoltre, si richiede una maggiore considerazione degli input degli stakeholder nel processo di revisione 
della legge regionale sull’IA (una proposta di emendamento presentata da Coldiretti Pensionati di Puglia, 
pur inserita in un ordine del giorno del Consiglio Regionale, non è mai stata discussa).  
Infine, si richiede che il monitoraggio delle politiche in materia di IA a livello regionale sia svolto secondo 
un cronoprogramma prestabilito (che consideri sia il breve che il lungo periodo) e attraverso una cabina 
di regia che includa gli attori sociali. 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
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dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

La legge trasversale sull’IA (LR 16/2019) costituisce il quadro normativo di riferimento per promuovere 
l’inclusione, l’integrazione e la partecipazione sociale degli anziani nella società. Tuttavia, la sua attuazione è 
stata ritardata soprattutto a causa della pandemia intercorsa nel 2020-2021. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La legge trasversale sull’IA (LR 16/2019) ha l’obiettivo strategico di favorire percorsi per l’autonomia e il 
benessere psicofisico, economico e sociale degli anziani. Ad oggi, sono state avviate iniziative di rilancio 
della legge con la celebrazione della prima “Giornata regionale sull’invecchiamento attivo” il 22 aprile 
2021 e un convegno online dove sono stati presentati gli obiettivi e i prossimi passi per la sua attuazione. 
È previsto che il programma triennale per l’IA vada ad integrare il Piano Regionale delle Politiche Sociali.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La partecipazione degli anziani nella società non è stata finora stimolata adeguatamente, limitando il 

raggiungimento degli obiettivi delle Raccomandazioni n. 3 e 4. Come ricordato anche dalla Regione, l e 

azioni a sostegno dell’IA devono essere inserite nelle linee di indirizzo della più generale programmazione 

regionale delle politiche sociali. Tuttavia, i rappresentanti della società civile lamentano il ritardo per 

l’istituzione del tavolo per le politiche sociali, pur riconoscendo che tale ritardo è principalmente da 

attribuirsi a vicende legate alla pandemia e effettivamente non si è mai interrotta l’interlocuzione tra 

l’Assessore al Welfare e OO.SS. a riguardo.  

Desta inoltre perplessità la scarsa diffusione data all’organizzazione della “Giornata regionale 

sull’invecchiamento attivo” (gli stakeholder commentano che i partecipanti non istituzionali all’evento 

sono stati pochi). 
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Un’ulteriore osservazione ricevuta riguarda la necessità di  stimolare un cambiamento culturale per 

considerare l’anziano come una risorsa per la comunità di appartenenza e non come una zavorra, un peso 

sociale ed economico. La persona anziana è depositaria di cultura, valori, storia, esperienza, che 

costituiscono un valore aggiunto per le giovani generazioni e per la società in generale. Questo cambio di 

passo sarà possibile solo portando avanti politiche e campagne che promuovano una visione positiva e 

attiva del ruolo dell’anziano nella società. 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La collaborazione tra enti pubblici e non-profit nel campo dell’IA è uno dei pilastri della legge regionale 

dedicata (LR 16/2019). Nel testo della legge si prevede esplicitamente il coinvolgimento di una rete estesa 

di stakeholder locali (Comuni, ASL, ASP, strutture residenziali, scuole, università, organizzazioni sindacali, 

associazioni e Terzo Settore) sin dalla fase di stesura del programma triennale sull’IA. Tuttavia, ad oggi la 

Regione Puglia non ha ancora redatto il programma triennale e non ha convocato il tavolo di lavoro 

interno, come stabilito dalla legge sull’IA (LR 16/2019) e le prime linee di indirizzo per l’attuazione (DGR 

2039/2019). 

Inoltre, la Regione Puglia ha di recente formalizzato un protocollo sulla partecipazione dei cittadini - con 
Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del malato - in coerenza con la legge regionale sulla 
partecipazione (LR 28/2017). Questo Protocollo d’intesa disciplina la collaborazione tra il Dipartimento 
“Promozione della salute, del benessere sociale e dello  sport per tutti” della Regione Puglia e 
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Cittadinanzattiva Puglia. La finalità generale della collaborazione – in coerenza con gli obiettivi di tutela 
dei diritti sanciti dalla Carta Europea dei diritti del malato - è favorire ed implementare un coinvolgimento 
effettivo e “di qualità” dei cittadini in tutto il ciclo delle politiche pubbliche sanitarie (individuazione dei 
bisogni, programmazione, implementazione e valutazione di politiche e servizi), mediante la 
progettazione e realizzazione di attività e pratiche di partecipazione inclusive, su oggetti rilevanti, 
orientate ai risultati sia in termini di output sia in termini di outcome, delle quali si possa rendere conto 
ai cittadini medesimi. Il Protocollo d’Intesa si pone come primo obiettivo specifico la collaborazione alla 
costituzione di un Osservatorio Regionale sui Servizi sanitari e sociosanitari con la finalità di tutelare il 
diritto dei cittadini ad un accesso tempestivo, equo ed appropriato ai servizi e alle prestazioni sanitarie. 
Gli obiettivi verranno raggiunti attraverso un impegno congiunto nell’analisi dei servizi sanitari e 
sociosanitari offerti a cittadini e comunità, per far emergere buone prassi e criticità, utili a pianificare ed 
implementare opportune azioni di miglioramento. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel corso del 2021 è prevista l’approvazione del programma triennale per l’invecchiamento attivo. La 
Giunta regionale adotta il metodo della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni 
sindacali confederali e dei pensionati maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del 
volontariato e della cooperazione sociale, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Come evidenziato più sopra (v. osservazioni per le Raccomandazioni n. 1 e 2), la società civile indica diversi 

punti critici dell’attuale status dei processi di concertazione e consultazione in materia di politiche per 

l’IA. Tali criticità includono la mancata assegnazione di risorse adeguate per progetti di cui alla LR 16/2019, 

la mancata redazione e approvazione del piano triennale per l’IA, il ritardo nell’istituzione dei tavo li di 

lavoro e dell’integrazione del tema dell’IA nella nuova programmazione regionale per le politiche sociali.  

Gli stakeholder osservano inoltre che deve essere assicurato il metodo del confronto tra i diversi livelli 

istituzionali e le OO.SS. confederali (Cgil, Cisl, Uil e dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil), maggiormente 

rappresentative, sull’elaborazione e pianificazione degli interventi previsti dalla legge regionale.  La 

concertazione deve essere allargata anche alle Associazioni Pensionati del Lavoro Autonomo che fanno 

rete nel Coordinamento Unitario Pensionati del Lavoro Autonomo (CUPLA), per permettere una maggiore 

inclusività e considerazione delle istanze di tutti gli attori sociali. Il  confronto con gli organismi di 

rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, le associazioni delle famiglie e degli utenti 

della regione Puglia costituirebbe un ulteriore elemento rafforzativo. 

Si ricorda che la partecipazione attiva degli stakeholder, rappresentanti dei bisogni delle persone anziane, 

nonché dei professionisti del settore, risulta fondamentale per costruire le linee di indirizzo e gli obiettivi 

da raggiungere con gli interventi sull’IA, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle perso ne 

anziane in Puglia. È necessario un miglioramento dei processi di consultazione e ascolto delle istanze delle  

persone anziane, nonché un loro coinvolgimento diretto nella definizione dei servizi necessari. Anche la 

redazione del Programma Triennale sull’IA dovrebbe partire da una lettura accurata delle condizioni delle 

persone anziane della Regione Puglia, dei loro bisogni sociali, economici e di salute , nonché delle 

differenze territoriali esistenti e delle loro implicazioni per i bisogni.  
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4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questa dimensione non è stata finora oggetto di politiche specifiche da parte della Regione Puglia in 
un’ottica di IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Attualmente è in corso di definizione e condivisione il programma delle azioni e degl i eventi che saranno 
attuati nel 2021 (e negli anni successivi) e che includeranno interventi per il contrasto alle diseguaglianze 
economiche e sociali degli anziani. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli attori sociali concordano che tale tematica (oggetto della Raccomandazione n. 6) non è stata affrontata 

adeguatamente finora dalla Regione Puglia. Non è stato ancora predisposto il Piano Regionale delle 

Politiche Sociali, previsto entro fine 2021 e la cui concertazione sarebbe dovuta partire a metà ottobre 

2021. 

Le considerazioni ricevute indicano che è prioritario sostenere le persone anziane con redditi molto bassi, 

consentendo loro l’accesso alle misure di contrasto alla povertà dalle quali, molto spesso, restano escluse  

per vari motivi. Inoltre, è necessario integrare le politiche di IA con quelle di contrasto alla povertà e con 

quelle sociali in generale. 

Più in generale, gli stakeholder propongono di cambiare il paradigma culturale e aprirsi alla “Silver 

Economy”, considerando l’invecchiamento della popolazione non più come un costo per la collettività, 

ma come una risorsa e un’opportunità di crescita e sviluppo sostenibili in nuovi settori produttivi. In 

questo senso, si prevede che tale approccio possa portare alla creazione di nuovi posti di lavoro attraverso 

il potenziamento dei servizi e dei prodotti destinati alla platea della popolazione over 50 anni. Tali nuovi 

prodotti e servizi sono legati non solo al settore sanitario e sociale (per anziani non autosufficienti, 

caregiver familiari e professionisti), ma in modo trasversale a tutti i comparti economici (per soddisfare 

le nuove esigenze degli anziani autosufficienti).  

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Tramite la LR 16/2019, la Regione Puglia promuove interventi innovativi volti a superare le logiche 
assistenzialistiche, limitando l’ospedalizzazione impropria e favorendo l’uso di nuove tecnologie 
domotiche e di telesoccorso. Inoltre, in termini di cittadinanza attiva, la Regione riconosce la famiglia 
come una risorsa fondamentale nelle politiche per l’IA e ponendo l’obiettivo strategico di aiutare le 
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persone anziane a rimanere il più a lungo possibile a casa, supportate anche da caregiver familiari e reti 
di auto-organizzazione dei servizi per l’IA. Tuttavia, tali principi non sono stati ancora attuati in progetti o 
iniziative concrete. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il futuro programma triennale sull’IA (in applicazione della LR 16/2019) dovrebbe includere azioni e eventi 
in materia di welfare e nuovi servizi di protezione sociale per gli anziani.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder ricordano la mancata approvazione del nuovo Piano Triennale per l’IA e del nuovo 
Programma Regionale per le Politiche Regionali, che dovrebbero aggiornare le politiche per la protezione 
sociale in un’ottica di IA. Le osservazioni ricevute contengono inoltre alcuni spunti e temi che dovrebbero 
essere considerati per lo sviluppo di nuovi sistemi di welfare, tra i quali il sostegno a interventi di: mutuo 
aiuto, cohousing sociale tra pari ed intergenerazionale, condomini sociali, banca del tempo, censimento 
degli anziani che vivono soli nei borghi e nelle aree rurali. 
 
 
 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 
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- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Puglia non ha sviluppato azioni relative all’IA nell’ambito del mercato del lavoro.  
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Iniziative su age management e riqualificazione professionale dei lavoratori maturi e anziani non sono 
oggetto della legge regionale sull’IA (LR 16/2019) e non risultano piani specifici per nuove politiche in 
materia in chiave di IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
I rappresentanti degli attori sociali concordano sostanzialmente con le Raccomandazioni 8 e 9, indicando 
alcune proposte per migliorare l’occupabilità dei lavoratori anziani, la  loro transizione tra lavoro e 
pensionamento, la trasmissione di saperi e competenze ai lavoratori più giovani.  
In particolare, sono menzionate le seguenti idee per interventi e progetti:  

 introduzione di forme di lavoro flessibili, adeguate alle condizioni di salute dei lavoratori più 
anziani; 

 favorire gli scambi di esperienze e conoscenze tra i lavoratori anziani e quelli più giovani in una 
sorta di staffetta generazionale; 

 trasferimento di competenze ed esperienze dagli anziani imprenditori agricoli ai giovani lavoratori 
immigrati; 

 formazione sui nuovi linguaggi digitali, sull’uso di nuove tecnologie e applicazioni digitali dai 
giovani agli anziani; 

 rafforzamento degli istituti contrattuali relativi ai bisogni di cura legati all’età del lavoratore o dei 
suoi familiari (permessi L.104 e similari) attraverso la contrattazione di II livello . 

 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
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relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Puglia ha recepito l’obiettivo strategico di educazione e formazione permanente per gli anziani 

nella legge trasversale sull’IA (LR 16/2019). In primo luogo, la Regione favorisce la formazione inter - e 

intragenerazionale, anche considerando le differenze culturali e di genere. Si favoriscono inoltre in 

generale le attività formative promosse da sindacati, volontariato, Università della Terza Età (UTE), 

associazioni e Terzo Settore, senza priorità tematiche specifiche. Infine, la Regione promuove anche la 

formazione di coloro che lavorano, operano e sono in contatto con persone anziane.  

Anche la legge sulle UTE (LR 14/2002) promuove la formazione permanente erogata da questi enti, 
disciplinandone anche le modalità di concessione dei contributi. A parte le attività formative ordinarie 
delle UTE, condotte in parallelo e senza essere dipendenti dalla LR 16/2019, nessun progetto o iniziativa 
è stata finora attuata sulla base della legge trasversale sull’IA.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le attività delle UTE proseguono su un binario parallelo rispetto alle disposizioni della legge regionale 
sull’IA (LR 16/2019) (queste ultime ancora non attuate per le ragioni sopra esposte). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La società civile osserva come, partendo dai dati sui livelli di istruzione della popolazione adulta della 

Regione Puglia, che risultano nettamente inferiori alla media nazionale, sia fondamentale investire nel 

potenziamento di attività di apprendimento permanente per evitare emarginazione ed esclusione sociale 

della popolazione anziana. Specialmente in una società sempre più digitale e dematerializzata, dominata 

dalla rete e dalla velocità delle connessioni internet, dove tutto ormai viene svolto in modalità on -line 

(es. prenotazioni di viaggi, visite mediche, gestione del conto corrente, acquisti, domande di accesso a 

bonus o servizi sociali e/o sociosanitari), si deve colmare il gap di conoscenze, quel digital divide che 

emargina le persone anziane dalla partecipazione attiva ai cambiamenti di una società che evolve. 

In linea con le Raccomandazioni n. 10 e 11, gli stakeholder regionali indicano alcune idee di interventi e 

progetti prioritari da realizzare in quest’ambito: 
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 avviamento e rafforzamento dei corsi di alfabetizzazione informatica accessibili a tutte le persone 

anziane, attraverso la rete del volontariato e le UTE presenti sul territorio pugliese;  

 istituzione di un Osservatorio Regionale di tutte le UTE presenti sul territorio della Regione Puglia, 

per conoscere le attività che sono già in fase di svolgimento e quelle che potrebbero svilupparsi 

attraverso gli interventi previsti dalla LR 16/2019; 

 agevolare il coinvolgimento delle UTE nella programmazione degli obiettivi relativi alla 

Formazione Permanente e alla Comunicazione (LR 16/2019). 

 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’autonomia, la domiciliarità, la salute e il benessere degli anziani costituiscono obiettivi strategici della 

legge trasversale sull’IA (LR 16/2019). Ad oggi, sono state finanziate delle azioni pilota da parte delle ASL 

regionali per la promozione della salute e dei corretti stili di vita (così come previsto dalla DGR 2039/2019 

in fase di prima attuazione della LR 16/2019). 



610 
 

Concorre all’attuazione delle attività per la realizzazione di una vita indipendente anche il progetto 

europeo Gatekeeper, avviato a ottobre 2019. 

Un ulteriore sviluppo in questo ambito è costituito dall’istituzione dell’Agenzia Regionale Strategica per 

la Salute e il Sociale (AReSS) (LR 29/2017). Si tratta di un organismo tecnico-operativo e strumentale della 

Regione Puglia a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria (a 

servizio della Regione in particolare e della pubblica amministrazione in generale). L’AReSS opera quale 

agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico, con varie 

finalità. 

L’AReSS si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, 

la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e aspettative della domanda di salute 

dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e 

benessere sociale, anche definendo e implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, 

finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della 

prevenzione e della cura sanitaria. 

In qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative. A tal 

fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli 

sociosanitari esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale,  promuove e verifica modelli 

gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed 

ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.  

L’AReSS svolge, inoltre, attività di studio sul miglioramento della  fruizione dei servizi sociali indispensabili, 

sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. L’agenzia favorisce e 

accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore 

dell’impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile, nonché 

promuove l’integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione in 

sanità. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Gli obiettivi di promozione della salute e del benessere degli anziani sono inglobati nella legge regionale 

sull’IA (LR 16/2019), in fase di rilancio. 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Le considerazioni ricevute concordano con la Raccomandazione n. 12 e ricordano come un 

invecchiamento sano e attivo passi attraverso la tutela del benessere, della salute e da un forte 

investimento sulla prevenzione delle patologie che colpiscono con maggior frequenza le persone anziane.  

In questo senso, si ritiene necessaria la creazione di percorsi di formazione e di informazione sui corretti 

stili di vita, nonché sulle vaccinazioni necessarie in età adulta, che eviterebbero o almeno ritarderebbero 

l’insorgenza di malattie croniche ed invalidanti.  

Un’ulteriore osservazione ricevuta riguarda la tutela del diritto alla salute delle persone anziane come 

precondizione per la loro partecipazione attiva nella società. In tal senso, sarebbe in quest’ottica utile 

avviare, campagne di informazione/sensibilizzazione sugli screening da effettuare nella fascia di età dai 

55 anni in su, anche attraverso la chiamata diretta, come avviene per le vaccinazioni dei bambini e per 

alcune patologie negli adulti. 

Vari input sono stati condivisi dagli stakeholder per potenziare le politiche sanitarie della Regione Puglia : 
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 realizzazione di canali di prenotazione delle prestazioni sanitarie dedicati alle persone anziane, 

per evitare lunghe e interminabili liste d’attesa di cui la Regione Puglia soffre in modo sistematico 

da anni; 

 miglioramento del percorso di presa in carico della cronicità, fermo in Puglia alla Redazione di 

Progetti sperimentali affidati alla spinta volontaristica di medici di medicina generale (MMG) e 

infermieri; 

 avviare una riforma globale delle strutture residenziali per anziani e di forme flessibili della 

residenzialità; 

 potenziamento della medicina territoriale e delle strutture sanitarie più vicine ai bisogni delle 

persone (come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, asse 5-6); 

 riconversione di agriturismi e aziende agricole in strutture per coppie di anziani autosufficienti ; 

 fornire assistenza sanitaria di prossimità, pronto intervento e geriatria territoriale nelle borgate e 

nelle aree marginali. 

 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Puglia non copre questo aspetto in modo strutturato o organico. Tuttavia, si può rintracciare 
un riferimento al riconoscimento del valore della differenza di genere all’interno del tema della 
formazione permanente nella LR 16/2019, che non sembra però aver portato ad azioni sostanziali in tal 
senso da parte delle UTE. 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non sono al momento previste iniziative specifiche su questo tema in ambito di IA. Il prossimo programma 
triennale sull’IA relativo alla LR 16/2019 potrebbe includere disposizioni anche in merito a questa 
dimensione. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Diverse osservazioni sono fornite in merito alla necessità di combattere ulteriormente e diminuire le 

diseguaglianze di genere in età anziana, in linea con le Raccomandazioni n. 14, 15 e 16. I rappresentanti 

della società civile ricordano che occorre considerare la vulnerabilità delle donne nel mercato del lavoro, 

caratterizzata da interruzioni di carriera, lavori precari e part-time, basse retribuzioni e che, in età 

anziana, generano un forte rischio di povertà. Occorre anche considerare il peso che grava sulle donne 

nel lavoro di cura, dal momento che purtroppo le aspettative sociali e familiari spesso caricano su di esse 

la maggior parte dell’assistenza informale, nonché il fatto che gli utenti dei servizi di cura siano in 

maggioranza donne. 

Inoltre, si richiama al fatto che il fenomeno della violenza di genere sulle donne over 65 è sottostimato e 

non conosciuto adeguatamente. In tal senso è fondamentale un percorso di formazione delle equipe di I, 

II e III livello dei servizi sul fenomeno della violenza sulle donne anziane. 

Un’altra problematica poco affrontata è la medicina di genere. Gli stakeholder notano che molte patologie 

vengono studiate e curate avendo come riferimento gli uomini ed è necessario quindi potenziare i presidi 

territoriali della medicina di genere, anche allargando e prolungando la fascia di età dell’assistenza dei 

consultori (includendo come utenti target anche le donne oltre l’età riproduttiva). 

Infine, viene proposto di emendare la legge regionale sull’IA (LR 16/2019), inserendo una o più 

disposizioni che mirino all’eliminazione delle disparità di genere , dal momento che non è attualmente 

considerata. 

 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani 

e la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
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sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La LR 16/2019 menziona il supporto della Regione Puglia a caregiver familiari (all’interno dell’area di 
politiche familiari e partecipazione attiva) e alle relazioni intergenerazionali (nell’area della formazione 
permanente). Tuttavia, tali aspetti non sono stati ancora oggetto di azioni o progetti specifici.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le politiche della Regione Puglia in questo ambito dovrebbero trovare un rilancio nel nuovo programma 
triennale sull’IA relativo alla LR 16/2019, in quanto tra le aree prioritarie di intervento ci sono: il supporto 
della domiciliarità, dei caregiver familiari e delle reti di auto organizzazione dei servizi; la formazione 
permanente per favorire l’intragenerazionalità e l’integrazione culturale delle persone anziane con le 
attività di sindacati, associazioni e UTE (https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-
cittadinanza/-/giornata-regionale-per-l-invecchiamento-attivo-22-aprile-ore-10.00-presentazione-della-
legge-regionale). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/giornata-regionale-per-l-invecchiamento-attivo-22-aprile-ore-10.00-presentazione-della-legge-regionale
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/giornata-regionale-per-l-invecchiamento-attivo-22-aprile-ore-10.00-presentazione-della-legge-regionale
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/giornata-regionale-per-l-invecchiamento-attivo-22-aprile-ore-10.00-presentazione-della-legge-regionale
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Dal punto di vista degli stakeholder regionali, sono necessari ulteriori misure e sforzi da parte della 

Regione Puglia per supportare i caregiver familiari e promuovere la solidarietà intergenerazionale.  

Riguardo al lavoro di cura, si nota che questo è affidato in Puglia quasi esclusivamente alla famiglia, 

mentre i servizi domiciliari sono da considerarsi carenti e, spesso, chi si prende cura di un familiare non 

autosufficiente viene lasciato solo dai servizi. Occorre dunque ripensare al ruolo del caregiver familiare 

fornendo supporto e assistenza (anche psicologica) adeguati, potenziando i servizi di cura sociosanitari 

esistenti per le persone non autosufficienti, creando percorsi formativi ad hoc per il caregiver familiare 

(che valorizzino effettivamente le competenze assistenziali, da spendere anche sul mercato del lavoro, e 

garantiscano il riconoscimento almeno dei contributi figurativi ai fini previdenziali ). In tal senso, si può 

prevedere anche una formazione professionale specifica per giovani familiari che decidono di impegnarsi 

nell’assistenza domiciliare. 

In merito agli scambi e formazione/educazione intergenerazionali, la società civile richiede il 
coinvolgimento degli Assessorati Regionali al Welfare, alla Formazione Professionale e all’Agricoltura per 
concretizzare nuove idee progettuali, con l’aiuto di finanziamenti regionali, come ad esempio: 
 

 “I nonni raccontano”; 

 Masserie Didattiche; 

 trasferimento di esperienze anziani/giovani in agricoltura ed artigianato. 

 
 
 
11. SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  
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È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non si è dotata di politiche specifiche su questo aspetto in ambito di IA.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non sono stati rilevati sostanziali programmi su questo tema in un’ottica di IA. Il tema delle città 
sostenibili non è incluso nella legge trasversale sull’IA (LR 16/2019).  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il tema delle città sostenibili richiede ulteriori politiche mirate in Puglia e che siano in linea con le 

Raccomandazioni n. 21, 22 e 23, secondo l’opinione della società civile. Gli stakeholder regionali chiedono 

di adeguare l’urbanistica, e non solo il sistema dei trasporti, all’invecchiamento della popolazione, come 

ad esempio migliorare la segnaletica stradale (attraverso l’installazione di cartelli stradali più visibili e con 

avvisi sonori) e l’illuminazione della rete stradale urbana. Infatti, non deve essere dimenticato che le 

persone anziane sono le maggiori vittime (come pedoni) di incidenti stradali e dunque sarebbe opportuno 

intervenire sulla sicurezza e sulla vivibilità delle città. 

In termini di mobilità e accessibilità, si ricorda come sempre più anziani vivano soli nelle proprie 

abitazioni.  Le politiche di IA della Regione Puglia dovrebbero intervenire sulle nuove forme dell’abitare, 

attraverso la promozione dell’installazione di ausili e strumenti domotici e digitali, per rendere le 

abitazioni più accessibili e fruibili alle persone anziane. Gli attuali interventi e risorse per i comuni per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche sono insufficienti e da potenziare. 

Infine, gli stakeholder propongono ulteriori interventi per la promozione di città sostenibili in un’ottica di 

IA, quali la promozione degli “Orti urbani” e il potenziamento dei trasporti pubblici dedicati agli anziani. 

 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
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umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Puglia ha messo in campo una serie di interventi mirati per gestire l ’emergenza causata dalla 
pandemia da COVID-19 nel 2020-2021 (https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus). Gli 
interventi hanno riguardato tutta la cittadinanza e specialmente le categorie più fragili, inclusi 
naturalmente anche gli anziani, ad esempio: il numero verde di emergenza per ottenere informazioni su 
malattia e misure in atto; contributi straordinari per persone in condizione di gravissima non 
autosufficienza o con disabilità; Centri Operativi Comunali per gestire i servizi di informazione e assistenza 
alla cittadinanza erogati dai volontari di Protezione Civile e associazioni registrate; il progetto 
#Weareincasa che ha fornito informazioni sugli interventi di assistenza sociale, e in generale ha fornito 
strumenti utili, formazione e intrattenimento durante l'emergenza sanitaria.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Puglia continuerà a offrire servizi di informazione, supporto e contributi economici dedicati 
alla cittadinanza e alle categorie più fragili in caso di nuovi picchi di emergenza da COVID -19 o altro. Non 
sono in discussione nuove misure in questa fase. 
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
La società civile riconosce la sfida enorme posta dalla pandemia mondiale da Covid-19, la quale ha messo 

in evidenza la debolezza del servizio sanitario nazionale e regionale, ma anche del sistema di welfare, 

nella presa in carico in particolare delle persone più fragili, tra cui le persone anziane. Molti anziani sono 

rimasti completamente soli e spesso privati anche dell’assistenza domiciliare di cui usufruivano nel 

periodo precedente allo scoppio della pandemia. Inoltre, per un lungo periodo è venuto a mancare anche 

il supporto e la compagnia della rete familiare per motivi di sicurezza sanitaria.  Gli stakeholder notano 

che solo la rete del volontariato è riuscita a colmare in qualche modo questo vuoto di assistenza e di 

supporto. 

In questo senso, sembra essere necessario ripensare e costruire una rete di protezione sociale, di 

assistenza a 360°, per gli anziani fragili e privi del sostegno familiare, soprattutto perché in Puglia la 

https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus
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percentuale di anziani che vivono completamente soli è molto alta. Si dovrebbe considerare 

maggiormente anche un potenziamento e/o attivazione dei punti di vaccinazione aziendali e delle 

vaccinazioni domiciliari (soprattutto in relazione alle somministrazioni delle terze dosi del vaccino). 

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Puglia ha approvato una legge trasversale sull’IA (LR 16/2019) che è in linea con diversi 
obiettivi del MIPAA. Ad ogni modo, tale legge è recente e non ha ancora trovato applicazione compiuta 
da parte della Regione, la quale ad oggi ha attivato solo dei progetti pilota in ambito di promozione dell a 
salute. L’ambito della formazione permanente risulta invece più strutturato, viste le attività radicate delle 
UTE nel territorio regionale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Una nuova iniziativa, collegata con la legge regionale sull’IA (LR 16/2019), è quella dell’istituzione della 

“Giornata regionale per l’invecchiamento attivo”, in occasione della ricorrenza della nascita del Premio 

Nobel Rita Levi Montalcini, per il giorno 22 aprile di ogni anno (la prima celebrazione è stata nel 2021).  

Il 22 aprile 2021, tra gli altri, è stato organizzato l’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di 

Regione Puglia, che ha visto l’introduzione al tema dell’IA e la presentazione del prossimo rilancio della 

legge regionale dedicata. Hanno partecipato all’evento: Silvia Visciano, Dirigente del Servizio Economia 

sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale; Giovanni Forte, Segretario generale SPI -

CGIL Puglia; Michele Conversano, Presidente Happy Ageing - Alleanza Italiana per l'Invecchiamento Attivo; 

Franco Dalla Mura, – laureando Università di Bologna. Le conclusioni e le riflessioni sull’incontro sono 

state a cura dell’Assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone.  
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Inoltre, l’Ufficio statistico regionale pubblica  per il tramite dell’ISTAT il volume “Invecchiamento attivo e 

condizioni di vita degli anziani in Italia” con l'obiettivo di offrire un quadro approfondito 

dell'invecchiamento attivo, adottando l'Active Ageing Index (AAI), in collaborazione con i suoi partner 

internazionali (UNECE e Commissione Europea). L'AAI è uno strumento utile sia per misurare i progressi 

conseguiti sul fronte dell'invecchiamento attivo, sia per favorire, attraverso il monitoraggio, la valutazione 

e l'implementazione di politiche mirate al miglioramento degli eventuali aspetti che non presentano 

risultati soddisfacenti. 

Infine, l’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS), attraverso l’unità di Care Intelligence 
(composta da esperti con competenze mediche, informatiche e statistiche), ha l’obiettivo di produrre e 
condividere le conoscenze sulle dinamiche di generazione dei bisogni di salute allo scopo di supportare la 
programmazione di servizi e reti cliniche di qualità con un’attenzione particolare alle fragilità, al contrasto 
alle diseguaglianze e al rapporto tra ambiente e salute. Il contributo di AReSS si pone dunque in linea con 
gli obiettivi e le raccomandazioni in questo ambito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In merito a questa tematica, gli stakeholder giudicano positivamente la possibilità di confronto degli attori 

sociali (OO.SS., Terzo Settore ecc.) con l’ente regionale rispetto alle politiche per l’IA, anche se le risorse 

e gli strumenti finora adottati non sono stati efficaci, come riportato più sopra. Una proposta ricevuta 

riguarda la possibilità di estendere la “Giornata regionale dell’invecchiamento attivo” ad una pluralità di 

partner istituzionali e stakeholder, in modo da allargare la partecipazione e la sensibilizzazione sul tema.  

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 

prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Il riscontro riguardo al “Progetto di coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche 
sull’invecchiamento attivo” è estremamente positivo. L’esito di un processo di rilevazione delle 
informazioni multilivello e multi-istituzionale può confluire in una proposta partecipata di cui le autorità 
competenti si possono impegnare a tener conto nei loro provvedimenti nel rispetto delle legislazioni 
vigenti. A tal fine, i risultati delle indagini condotte durante il progetto potrebbero promuovere forme e 
strumenti di partecipazione democratica, per assicurare la qualità dei processi decisionali attraverso la 
valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e deliberativa, la reali zzazione e la 
sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni 
amministrative per l'IA. A tal fine sarebbe necessario, attraverso degli strumenti moderni del “débat 
publique”:  
1.     diffondere le pratiche partecipative in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;  
2.     sostenere la cultura della responsabilità sociale;  
3.     creare maggiore inclusione e coesione; 
4.     fornire indirizzi alla programmazione strategica della Regione Puglia;  
5.     garantire una gestione sostenibile dei conflitti legati alle scelte di sviluppo del territorio;  
6.     promuovere la capacità di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali;  
7.     favorire la cura dei beni comuni; 
8.     sperimentare le nuove tecnologie come strumenti al servizio della partecipazione democratica.  
Questo potrebbe favorire la nascita di un nuovo dominio socio-tecnico della salute per l’IA, all’interno del 
quale partecipare favorendo lo spirito di condivisione e confronto costruttivo delle diverse idee all’interno 
della rete degli stakeholder, nonché sostenendo un confronto tra amministrazioni (nazionali e regionali) 
fondato sul rispetto e sulla collaborazione. 

https://www.istat.it/it/files/2020/08/Invecchiamento-attivo-e-condizioni-di-vita-degli-anziani-in-Italia.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/08/Invecchiamento-attivo-e-condizioni-di-vita-degli-anziani-in-Italia.pdf
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Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder regionali concordano nella necessità di avviare urgentemente il tavolo di lavoro previsto 
dalla legge regionale sull’IA (LR 16/2019) e la programmazione degli interventi prioritari in materia. 
Inoltre, si indica il bisogno di condurre un monitoraggio specifico sulle misure trasversali dell’IA integrate 
con le linee di indirizzo e gli interventi previsti nel Piano Regionale per le Politiche Sociali. È dunque 
auspicabile una condivisione delle informazioni e dei dati sull’IA rilevati dall’Osservatorio Regionale delle 
Politiche Sociali, in via di implementazione. 
 
 
Osservazioni conclusive 
 
La consultazione e l’interazione con l’Amministrazione regionale sono state condotte efficacemente ai fini 
dell’indicazione e condivisione degli aggiornamenti relativi alle politiche regionali per l’invecchiamento attivo 
nel periodo 2020-2021. Tuttavia, fattori interni all’ente (per esempio, riorganizzazione dell’area competente) 
e esterni (soprattutto legati alla necessità di implementare e monitorare gli interventi emergenziali di risposta 
alla pandemia) hanno condizionato la capacità dell’ente di contribuire con ulteriori riflessioni e considerazioni 
rispetto alla rilevanza e alla possibilità di applicare le raccomandazioni redatte dal “Progetto di 
coordinamento nazionale”, così come alle prospettive future delle politiche regionali nel settore. 
Dal punto di vista della società civile, i contributi ricevuti sono chiari nell’indicare il bisogno e l’urgenza di 
implementare e potenziare gli attuali strumenti della Regione per l’invecchiamento attivo definiti dalla legge 
regionale in materia (LR 16/2019). Gli obiettivi che la LR 16/2019 si pone devono trovare reale concretezza, 
soprattutto alla luce del repentino e inarrestabile invecchiamento della popolazione e del peggioramento 
delle condizioni di vita delle persone anziane, determinati dalla pandemia da Covid-19. Gli stakeholder 
hanno indicato diverse criticità nelle condizioni sociali, economiche e di salute degli anziani in Puglia, che 
devono trovare una risposta di policy adeguata per non esacerbare ulteriormente le diseguaglianze e 
l’impatto negativo della pandemia. 
Pur se nominalmente esiste una legge regionale sull’IA, la Regione Puglia non è riuscita finora ad attuarla 
in maniera puntuale e a recepire o considerare gli obiettivi delle Raccomandazioni proposte. In generale, 
l’obiettivo di breve termine dell’Amministrazione è quello di integrare il programma triennale per l’IA nel 
Piano Regionale delle Politiche Sociali. Tale obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma può rappresentare 
un’occasione per valorizzare l’invecchiamento attivo all’interno di un potenziamento complessivo del 
sistema regionale di welfare, di concerto con la società civile e gli stakeholder di riferimento che hanno 
espresso bisogni e idee chiari su come affrontare le sfide dell’IA in Puglia . 
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Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Regione Puglia: 

Dott.ssa Monica Pellicano, Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, Dipartimento 

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Regione Puglia. Tel. 0805404029, e-

mail m.pellicano@regione.puglia.it (referente principale) 

Dott.ssa Silvia Visciano, Servizio Economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale, 

Dipartimento Welfare, Regione Puglia. E-mail s.visciano@regione.puglia.it 

Dott. Ettore Attolini, Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S.). E-mail Ettore Attolini 

e.attolini@aress.regione.puglia.it 

 

Per gli stakeholders della società civile: 

Pietro Suavi Bulzi, Segretario Regionale, Coldiretti Pensionati di Puglia, pietro.suavobulzis@coldiretti.it 

Tiziana Carella, Segretaria Regionale, UILP UIL Puglia, puglia@uilpensionati.it 

Antonella Cazzato, Segretaria Regionale, SPI CGIL, cazzato@spicgilpuglia.it 

Remo Barbi, Segretario Regionale, FNP CISL, remobarbi@libero.it 
 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Dott. Francesco Barbabella, Centro Studi e Ricerche Economico-

Sociali per l’Invecchiamento, IRCCS INRCA. Tel. 0718004788, e-mail f.barbabella@inrca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Politiche per l’invecchiamento attivo nella 

Regione Sardegna: quali possibili obiettivi? 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/1954/regione-sardegna-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf) , attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta in 

data 18/06/2021, tramite la piattaforma Teams. Relativamente all’organizzazione e alle modalità di 

esposizione, i feedback sono stati forniti da tutti i partecipanti a seconda dei temi di interesse e delle 

competenze specifiche. Nonostante i numerosi tentativi dei referenti, non è stato possibile raccogliere 

ulteriori feedback provenienti da altri Assessorati/servizi, e ciò ha reso difficile individuare delle prospettive 

future in alcuni degli ambiti discussi. 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è 

stata inviata alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche 

dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. Inoltre, i referenti della Regione, in seguito 

all’intervista, hanno fornito un ulteriore elenco di stakeholders attivi sul territorio regionale in ambito di 

invecchiamento attivo. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta in tre momenti: un primo 

contatto è avvenuto nel periodo compreso tra il 16/07 e il 30/07, a cui è seguito un secondo sollecito alla 

rete regionale di stakeholder in data 04/08, con scadenza per l’invio dei contributi il 18/08, mentre un terzo 

sollecito è stato inviato in data 16/09 con scadenza il 30/09.  

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/1954/regione-sardegna-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/1954/regione-sardegna-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/


623 
 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 
 
 

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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questo è un aspetto che nella Regione Sardegna al momento sta trovando delle difficoltà d’attuazione in 
ambito di IA. L’invecchiamento attivo (IA) è un argomento trasversale che va affrontato attraverso politiche 
pubbliche in vari ambiti. Anche se al momento appare chiaro il coinvolgimento di almeno tre settori regionali 
(politiche sociali, istruzione e agricoltura), questi settori non stanno dialogando tra loro al fine di strutturare 
una programmazione regionale condivisa e coordinata in tale ambito, questo sarebbe auspicabile in un 
prossimo futuro, sotto forma di un coordinamento che possa convergere nella Direzione Generale per le 
Politiche Sociali, che avrebbe poi cura di raccordarsi con gli altri settori regionali. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Per quanto riguarda l’obiettivo di breve termine, l’istituzione di un tavolo inter-assessorile per 
l’invecchiamento attivo risulta essere metodologicamente possibile, anche se al momento è ancora 
assente una volontà politica che ne faciliti la costituzione in ambito di invecchiamento attivo. Tuttavia, la 
partecipazione di referenti della Direzione generale delle politiche sociali e della Direzione generale 
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale all’intervista collettiva ha rappresentato un primo momento di 
contatto che potrebbe, in futuro, essere sviluppato attraverso delle collaborazioni per la promozione di 
politiche sull’invecchiamento attivo. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Le proposte avanzate dai referenti regionali sono pienamente condivise, e sono giudicate positivamente le 
iniziative attivate negli ultimi anni dall’Amministrazione Regionale, da quelle locali, e dalle istituzioni e 
organizzazioni private. Inoltre, è necessario avviare una collaborazione sistematica tra gli Assessorati della 
Regione, in ambiti quali: sanità e assistenza sociale, lavoro, Formazione, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, 
con riguardo agli ambiti dei servizi sociali, promozione della salute e prevenzione, per ridurre la dispersione 
e la sovrapposizione di interventi aventi le medesime finalità. Ciò potrebbe avvenire sulla falsariga degli 
strumenti predisposti nelle altre Regioni, per il rafforzamento delle collaborazioni inter-assessorili sul tema 
dell’invecchiamento attivo. In particolare, si ritiene opportuno procedere alla costituzione di un Osservatorio 
regionale sulle problematiche dell’invecchiamento attivo e di un Tavolo regionale permanente con il 
coinvolgimento dei principali soggetti pubblici e privati. 

 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  
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È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Sardegna si occupa di integrazione e partecipazione degli anziani nella società in ambito di 
invecchiamento attivo, attraverso “politiche mirate a garantire il benessere complessivo degli anziani e 
rilanciare un loro ruolo attivo nella società”, come riportato nella Descrizione macro-attività (Allegato A) della 
Programmazione per le risorse assegnate per l’annualità 2019, nell’ambito del Fondo nazionale delle Politiche 
sociali (FNPS). In tale contesto la Regione si prefigge di promuovere luoghi di accoglienza, aggregazione e 
ascolto, dove figure all'uopo preposte possano operare in termini di orientamento/facilitazione per le varie 
esigenze di carattere sociale. Anche quanto previsto dalla legge che regola le “Fattorie sociali” (inclusione 
sociale e inserimento lavorativo), quando si considerino interventi per gli anziani, è in linea con il secondo 
impegno MIPAA. L’attuazione in questi due casi non si è ancora concretizzata pienamente. L’integrazione e 
partecipazione degli anziani si sta invece concretizzando in via principale attraverso le Università della Terza 
Età (UTE). Infine, una politica in via di implementazione con ricadute concrete attese riguarda 
prevalentemente l’organizzazione di centri diurni e attività di socializzazione nell’ambito di una delibera del 
novembre 2019 sulla programmazione dell’assegnazione delle risorse FNPS (Fondo Nazionale Politiche 
Sociali). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In attuazione della legge n.11/2015 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria 
didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), che disciplina le attività 
multifunzionali, sono in fase di conclusione le attività di formazione (tramite corsi abilitanti e certi ficati) 
degli operatori di Fattoria sociale (circa 40 partecipanti). Ciò consentirà la messa in atto di nuove Fattorie 
Sociali, attualmente diffuse sul territorio “a macchia di leopardo”, allo scopo anche di coprire le aree 
meno servite relativamente alle attività di integrazione e inclusione per la terza età. Inoltre, in seguito 
alla mappatura delle proposte di iniziative sviluppate dagli operatori durante i corsi abilitanti, saranno 
disponibili dati utili per la stesura di rapporti volti a definire le aree di intervento per la creazione di 
politiche, anche a favore dell’invecchiamento attivo. Infine, a breve verrà erogato ai Piani Locali Unitari 
dei Servizi alla persona (PLUS), tramite un fondo dedicato, un finanziamento di circa 2.000.000 di euro 
allo scopo di implementare iniziative legate alla partecipazione e inclusione anche delle persone anziane  
(ad es. centri per anziani, spazi ricreativi). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Oltre alla progressiva implementazione e diffusione su tutto il territorio delle Fattorie Sociali, per assicurare 

la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, si auspica una definizione ed 

approvazione in tempi brevi di una legge regionale in materia di invecchiamento attivo, sul modello di quelle 

già approvate in altre Regioni italiane.   
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3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 
 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nell’ambito di questa dimensione rientrano le già menzionate “politiche mirate a garantire il benessere 
complessivo degli anziani e rilanciare un loro ruolo attivo nella società”, anche in forma di partnership 
coinvolgendo come stakeholder i distretti socio-sanitari, l'ANCI e il terzo settore (politica fondo nazionale 
politiche sociali).  Per quanto riguarda invece le Università della Terza Età, la legge che le regola non prevede 
forme specifiche di partnership o lavori in rete con altri attori, rivolgendosi piuttosto alle singole Università. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Uno degli obiettivi da perseguire in futuro potrebbe essere la messa in rete delle Fattorie sociali presenti 
su tutto il territorio. In questo contesto, si potrebbe pensare di costruire una rete che coinvolga altri 
assessorati/servizi e che sia basata sul dialogo tra settore pubblico e settore privato. Al momento sono 
assenti sia la volontà politica che le possibilità di accesso a risorse utili per fornire un adeguato 
coordinamento. Tuttavia, la rete FA. IN. AS. (FAre INsieme Agricoltura Sociale), attiva nel territorio delle 
Baronie, sta sviluppando e progressivamente implementando reti di aziende multifunzionali che attuano 
servizi di agricoltura sociale sul territorio. Questa rete si sta specializzando anche in politiche che 
riguardano la terza età. Un’idea potrebbe essere quella di trasferire questi modelli anche in altre zone 
della Sardegna, qualora dovesse aumentare la copertura sul territorio garantita dalle Fattorie Sociali.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si condivide l’idea di implementare una rete di stakeholder coinvolgendo le organizzazioni già attive 
nell’ambito delle Fattorie Sociali e della rete FA.IN.AS. (FAre INsieme Agricoltura Sociale). Oltre a ciò, si 
ritiene opportuna la creazione di una rete di stakeholder a livello regionale, che coinvolga le rappresentanze 
di tutte le categorie produttive già nelle fasi di co-progettazione degli interventi a favore della popolazione 
anziana. 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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È prevista la promozione del contrasto alla solitudine anche intercettando le fasce anziane della popolazione 
in condizioni di povertà assoluta/relativa e favorendo la fruizione di servizi di integrazione al reddito (politica 
fondo nazionale politiche sociali). Nell’ambito di un più ampio quadro di politiche finalizzate ad evitare lo 
spopolamento delle zone interne,  implementando quindi processi di formazione ad hoc per gli imprenditori 
agricoli multifunzionali (come previsti da apposita legge regionale), con la creazione delle “Fattorie Sociali”, 
gli anziani destinatari di interventi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero di abilità 
e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale (anche 
attraverso l’inserimento lavorativo), possono, in potenziali aree di intervento territoriali (attualmente in fase 
di potenziamento) beneficiare di tali servizi. Le disuguaglianze, in termini di area di residenza, vengono 
considerate attraverso la legge sulle Università della Terza Età, in quanto il contributo viene concesso a 
queste organizzazioni anche in base al tasso di vecchiaia tra gli iscritti ai corsi e tra i residenti nell’area di 
pertinenza dell’Università, mostrando una certa sensibilità rispetto ad aree socialmente ed economicamente 
svantaggiate. Considerato infatti che diversi Comuni sardi sono accomunati da molteplici fattori quali carenze 
di strutture, isolamento geografico e spopolamento, si deve sottolineare l’importanza delle Università della 
Terza Età, che rappresentano un fondamentale punto di riferimento per una crescita della consapevolezza 
negli adulti e anziani per ciò che concerne la possibilità di una vita piena e gratificante anche dopo la fine 
dell’attività lavorativa. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La riduzione delle disuguaglianze di tipo socio-economico potrebbe essere perseguita in continuità con 
quanto proposto fin ora, garantendo alla popolazione anziana che ha minori opportunità di accesso alle 
informazioni e alle risorse, una più equa possibilità di fruire dei servizi attraverso la messa in rete delle 
Fattorie sociali. Inoltre, nell’ambito dei 25 Centri per le famiglie, istituiti recentemente presso i PLUS 
attraverso una collaborazione con l’ANCI e la Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito del “Protocollo 
d’intesa per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia tra la 
Provincia autonoma di Trento e la Regione Autonoma della Sardegna” , è in progress l’attivazione di 
sportelli di ascolto e accompagnamento, allo scopo anche di consentire l’accesso alle informazioni e ai 
servizi per le persone anziane che si trovano in condizioni di fragilità socio-economica. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Una prima misura, per contrastare le disuguaglianze, dovrebbe essere quella di completare nel più breve 
tempo possibile la rete informatica con la copertura di tutto il territorio regionale. Ciò consentirebbe da un 
lato di supportare iniziative in ambito di invecchiamento attivo anche nei centri più periferici ed isolati e 
dall’altro di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne. 
 
Inoltre, perché la digitalizzazione del territorio sia di supporto alla popolazione anziana e riesca ad ottimizzare 
i risultati delle politiche di invecchiamento attivo, è indispensabile stanziare risorse adeguate per consentire, 
attraverso specifiche forme di finanziamento, anche agli anziani bisognosi, di acquistare tutti gli strumenti 
utili per collegarsi in rete ed accedere alle piattaforme social e/o pubbliche a loro dedicate. Contestualmente, 
andrebbero previsti strumenti di formazione per l’alfabetizzazione informatica e la riduzione del digital 
divide, riservati alla popolazione anziana anche in condizione di fragilità economica. 
 
Ad integrazione di tali proposte, sarebbe utile prevedere la costituzione di “strumenti di ascolto” sul modello 
di quanto già attivato, ad esempio, dalla Regione Friuli Venezia Giulia che, attraverso un portale dedicato, 
promuove la collaborazione in rete tra i vari soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di trasformare 
l’invecchiamento della popolazione in opportunità di sviluppo sociale ed economico. 
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5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Secondo quanto previsto dalla politica in via di implementazione in riferimento al fondo nazionale delle 
politiche sociali, la Regione Sardegna intende adoperarsi per garantire il diritto alla domiciliarità, all’ascolto 
e al supporto psico-sociale, con soddisfacimento di bisogni primari e sostegno alle spese sanitarie. Anche la 
politica in materia di agricoltura sociale si occupa di protezione sociale (in ambito di invecchiamento attivo) 
nel senso di interventi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero di abilità e competenze 
relative alla sfera dell'autonomia. Come già sottolineato per queste politiche è prevista l’attuazione nel 
prossimo futuro. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito delle politiche sociali è in fase di definizione un sistema di monitoraggio chiamato SIWE 
(Sistema generalizzato sul welfare), finanziato dal POR, in cui verrà inclusa una sezione dedicata al 
monitoraggio delle condizioni degli anziani, allo scopo di raccogliere dati per sviluppare programmazioni 
coordinate e pertinenti. Il sistema consiste in un fascicolo sociale articolato per target, che consentirà di 
individuare le possibili aree di intervento da prevedere in fase di programmazione, favorendo, inol tre, il 
dialogo tra le varie iniziative esistenti. Le attività di costituzione del sistema di monitoraggio hanno dato 
luogo a diverse interlocuzioni con gli stakeholder e gli enti locali coinvolti, allo scopo di mettere a sistema 
tutte le attività e tutte le risorse presenti in Regione e sul territorio. Ciò potrebbe costituire un primo 
passo verso la potenziale costituzione di una governance multilivello, in futuro, che consideri gli interventi 
in favore delle persone anziane (già incluse nei target di riferimento), in ottica di invecchiamento attivo. 
Nello specifico, la ri-definizione di un nuovo sistema di welfare troverà attuazione mediante la 
“costituzione della banca dati delle strutture sociali e socio-sanitarie autorizzate all’esercizio della rete 
nei servizi territoriali, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei soggetti appartenenti alla rete (Comuni, 
PLUS e Province) uno strumento che offra un quadro delle strutture attive sul territorio costantemente 
aggiornato, con particolare riferimento ai servizi offerti all’utenza”. Tale utenza di riferimento comprende 
anche le persone anziane.   
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si condivide pienamente quanto proposto dai referenti regionali, sottolineando la necessità di prevedere 
misure concrete e programmi di intervento a sostegno dei sistemi di protezione sociale a favore 
dell’invecchiamento attivo. Ciò, al fine di tutelare la popolazione prossima all’età pensionabile maggiormente 
esposta alla marginalizzazione, alla disoccupazione di lunga durata e al conseguente rischio di povertà, alla 
luce delle attuali condizioni del mercato del lavoro, caratterizzato da forte discontinuità e frammentarietà. 
 

 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questo argomento è parzialmente trattato attraverso la legge che regola le “Fattorie sociali”, dove tra i vari 
servizi di possibile prossima attuazione, viene anche menzionato l’inserimento lavorativo, con gli anziani 
svantaggiati come sopra descritto, tra i possibili beneficiari. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Attraverso il monitoraggio dei percorsi di formazione delle Fattorie sociali è emerso che numerosi 
operatori, in fase di conseguimento dell’abilitazione, hanno proposto, nel loro project work, sia il 
reinserimento lavorativo delle persone anziane che vivono in condizioni di fragilità, sia la creazione di 
percorsi di affiancamento lavorativo tra persone anziane e giovani in procinto di entrare nel mondo del 
lavoro. Ciò secondo una prospettiva intergenerazionale, al fine di consentire il trasferimento di 
competenze e abilità in ambito lavorativo. Infine, attraverso una possibile collaborazione con la Direzione 
generale delle politiche sociali, questo tipo di iniziativa si potrebbe sistematizzare su tutto il territorio con 
la potenziale diffusione delle Fattorie sociali, che al momento sono distribuite “a macchia di leopardo”, 
prevedendo una regia a livello regionale che ne valuti gli impatti e le possibili aree di implementazione. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Affinché il mercato del lavoro sia nella condizione di rispondere in maniera efficace alle sfide poste 
dall’invecchiamento della popolazione, è importante promuovere politiche interne alle aziende che 
favoriscano forme di organizzazione volte a migliorare la qualità del lavoro, valorizzando anche le differenze 
intergenerazionali per stimolare una maggiore motivazione e soddisfazione nel lavoro, nonché la 
conseguente crescita economica per il territorio. 
Nello specifico, nel quadro delle competenze attribuite alla Regione in materia di politiche attive del lavoro, 
alcuni obiettivi di riferimento potrebbero essere: lo sviluppo di nuove aree di occupazione in età avanzata; 
una sempre migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro; una maggiore flessibilità nell’organizzazione del 
lavoro; il trasferimento intergenerazionale delle competenze per l’avviamento di attività imprenditoriali. 
 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  
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È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Sardegna in ambito di invecchiamento attivo tratta specificamente questo aspetto attraverso la 
legge su interventi a sostegno delle Università della Terza Età. La legge riguarda la concessione di contributi 
con obbligo di rendicontazione, gestiti dal Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 
presso l’Assessorato alla pubblica istruzione. Tale attività tuttavia non è collegata né integrata alle tematiche 
di welfare regionale che rimangono di competenza dell’Assessorato alle politiche sociali. Tra il 2016 e il 2019 
sono stati stanziati a tale scopo circa 850.000 euro complessivi (150.000 nel 2016, 200.000 all’anno nel 2017 
e nel 2018, 300.000 nel 2019). Nel 2019 sono state finanziate 37 Università della Terza Età nella Regione, 
l’importo medio è di poco superiore agli 8.000 euro per università, con finanziamenti diversificati a seconda 
del numero degli iscritti, compresi in un range con un massimo di circa 34.500 euro, e un minimo di circa 
4.000 euro. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Tra le attività previste nei Centri di aggregazione menzionati in precedenza, la possibilità di accedere a 
corsi di formazione sul digitale potrebbe essere, in futuro, orientata a favorire l’acquisizione di 
competenze specifiche per le persone anziane.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nell’ambito della formazione è necessario promuovere politiche per l’apprendimento permanente degli 
anziani, con l’obiettivo di attenuare la sempre più la rapida obsolescenza delle competenze attraverso 
interventi di finanziamento dei programmi formativi della Regione. 
 
In proposito, oltre che la partecipazione degli anziani sia come docenti che come discenti alle iniziative delle 
Università della Terza Età, andrebbe valutata la possibilità di coinvolgimento del Ministero della Pubblica 
Istruzione ed in particolare della Direzione Scolastica Regionale nei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento (PCTO) attivati negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, al fine di integrare la 
preparazione dei giovani ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. 
Inoltre, si potrebbero attivare, in collaborazione con le Sezioni Terziario Innovativo delle Associazioni 
Territoriali, le Università della Terza età, le Unioni dei Comuni e i Centri di Formazione, corsi di 
alfabetizzazione informatica finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali degli anziani, per una migliore 
fruizione delle moderne tecnologie e la partecipazione alle diverse piattaforme operanti in rete. 
Coinvolgendo in tali corsi di formazione anche la popolazione più giovane, si potrebbe favorire l’integrazione 
intergenerazionale delle conoscenze.  
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Sardegna, attraverso politiche pianificate ma non ancora implementate per mancanza di volontà 
politica e dunque di fondi, fa riferimento a questi aspetti tramite gli obiettivi di garantire il benessere 
complessivo degli anziani e il diritto alla domiciliarità (politica fondo nazionale politiche sociali), e il 
mantenimento e il recupero di abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, 
dell'orientamento spazio-temporale (agricoltura sociale). Sicuramente al miglioramento del benessere 
psicofisico e alla qualità della vita, contribuiscono indirettamente le attività che si stanno implementando da 
parte delle Università della Terza Età. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Dalla discussione con i referenti intervistati, non sono emerse particolari prospettive future in questo 
ambito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per migliorare la qualità della vita e garantire l’indipendenza, sarebbe opportuno assicurare la copertura della 
rete Internet in tutta la Regione, come già suggerito precedentemente, in quanto ciò consentirebbe la 
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diffusione e l’utilizzo di strumenti come la telemedicina da parte degli anziani residenti nei centri più isolati, 
con ricadute positive anche sull’efficienza e sui costi del sistema sanitario regionale. 
 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Dalla discussione con i referenti intervistati, non sono emerse particolari prospettive future in questo 
ambito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Con riferimento al problema dell’approccio di genere, anche nell’ambito delle politiche di invecchiamento 
attivo, si sottolinea la necessità di co-progettare e programmare, insieme alla Regione e alle organizzazioni 
del Terzo Settore, iniziative e progetti tesi a contrastare ogni possibile forma di discriminazione e 
diseguaglianza di genere.  
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10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Relativamente al tema in oggetto, è stato di recente pubblicato un Avviso pubblico legato al Fondo Sociale 
Europeo (FSE), chiamato “SINE LIMES”, per la concessione di buoni servizio a favore di persone anziane 
che abbiamo limitazioni di autonomia e/o più di 85 anni. L’Avviso prevedrà, in seguito alla elaborazione 
delle domande, un buono di 6000 euro per attività di accompagnamento o supporto in famiglia. 
L’iniziativa ha avuto un grande riscontro, in termini di partecipazione, per questo motivo l’idea è di 
garantire la continuità nel tempo di questo tipo di interventi ed eventualmente, in futuro, orientarli in 
ottica di invecchiamento attivo verso il sostegno diretto ai caregiver. Infine, la costituzione di un’anagrafe 
degli anziani non autosufficienti potrebbe essere possibile attraverso la già menzionata ri -definizione del 
sistema di welfare, in particolare mettendo a sistema, nell’ambito del fascicolo sociale, tutte le 
informazioni esistenti sul target di riferimento. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

11.  SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  
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È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In Regione potrebbe essere sviluppata una riflessione sul co-housing, individuando strutture abitative in 
cui possano convivere persone anziane e studenti universitari, o ragazzi che sono inser iti in percorsi di 
inclusione. Inoltre, pur non trattandosi specificamente di co-housing, è in fase di valutazione la proposta 
di realizzare, su due diversi piani all’interno di una struttura già individuata a Nuoro, una casa di riposo 
per anziani autosufficienti e un asilo nido. Il progetto è portato avanti da due soggetti privati che 
dispongono già di un finanziamento di 100.000 euro e sono in procinto di ricevere un contributo per la 
ristrutturazione dello stabile. È in fase di valutazione la sostenibilità dell’iniziativa nel lungo periodo. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Con riferimento al tema delle città sostenibili, si ritiene opportuno promuovere interventi in ambiti come: 
trasporti, mobilità locale, edilizia abitativa, adeguamento e ri-qualificazione degli edifici, stimolando il ricorso 
sempre più massiccio alla domotica e, in generale, il miglioramento tecnologico e infrastrutturale degli 
ambienti, in un’ottica di invecchiamento attivo. Ciò, al fine di soddisfare le esigenze di vita e di mobilità della 
popolazione anziana tramite la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche. 
 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 
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Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Durante il periodo del lockdown sono state sviluppate iniziative legate alla telemedicina. Inoltre, è stata 
attivata la misura n.21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente 
colpiti dalla crisi del COVID-19" del Programma di sviluppo rurale finanziata con il Fondo Europeo Agricolo 
e con i fondi regionali, per dare a coloro che organizzano le attività multifunzionali, incluse le Fatto rie 
sociali che erano attive prima e durante la pandemia, un ristoro di 3000 euro (o 5000 in caso di due servizi 
multifunzionali offerti – es. fattorie sociali e somministrazione di alimenti – o 7000 in caso di tre o più 
servizi multifunzionali; tali importi sono stati autorizzati alla liquidazione nel mese di giugno e sono in 
corso di pagamento). Ulteriori contributi di 1.500.000 euro sono stati erogati a beneficio della Caritas, 
che ha svolto un servizio di prossimità rivolto anche alle persone anziane con limitazioni di autonomia. 
Allo stesso modo, altre forme di supporto e accompagnamento della popolazione anziana sono state 
fornite dagli assistenti sociali all’interno dei Comuni.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Dalla discussione con i referenti intervistati, non sono emerse particolari prospettive future in questo 
ambito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  
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È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
In ambito di invecchiamento attivo, l’impegno MIPAA su cui la Regione Sardegna sta al ottenendo i maggiori 
risultati è dedicato all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, grazie all’attuazione della legge sulle 
Università della Terza Età. Questo è un dato molto positivo, che consente di raggiungere dei risultati più o 
meno direttamente anche sul fronte di altri tre impegni MIPAA: “integrazione e partecipazione degli anziani 
nella società”, “qualità della vita e vita indipendente”, e sul tema delle disuguaglianze socio-economiche degli 
anziani. I documenti esaminati hanno evidenziato che esistono politiche anche nella direzione indicata da 
altri impegni MIPAA, come l’adattamento dei sistemi di protezione sociale e la preparazione del mercato del 
lavoro. Tuttavia politiche in questi altri ambiti non risultano ancora attuate. La premura sui restanti impegni 
MIPAA andrebbe stimolata, ed è chiara l’intenzione di muoversi in tal senso almeno per il primo degli impegni 
(“tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche”), attraverso un maggiore coordinamento tra 
direzioni e servizi regionali. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Al momento è assente una volontà politica che consenta di sviluppare in maniera coerente e coordinata 
la Strategia Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA). 
Tuttavia, per quanto riguarda l’obiettivo di breve termine relativamente a ciò, le statistiche disponibili 
sulle condizioni di vita della popolazione anziana potranno essere rafforzate nell’ambito della già 
menzionata definizione del sistema di monitoraggio “SIWE”. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 

prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Per favorire il coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche per l’invecchiamento attivo, è 
necessario provvedere alla creazione di adeguati sistemi informativi su scala nazionale e regionale, allo 
scopo di acquisire una rappresentazione numerica e qualitativa delle condizioni di vita della popolazione 
anziana sul territorio. Questo tipo di approccio dovrebbe essere promosso a partire da una volontà 
politica in grado di recepire gli stimoli provenienti dalla società civile. 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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Osservazioni conclusive 
 
Rispetto all’input fornito dai referenti dell’Amministrazione regionale, è emersa la necessità di riflettere sia 

sulle buone pratiche esistenti (ad es. Fattorie sociali) che sulle iniziative in via di sviluppo (ad es. Centri per le 

famiglie; Sistema di monitoraggio SIWE) in un’ottica di sistema, favorendo l’integrazione dei servizi e la messa 

in rete dei presidi territoriali, attraverso una stretta collaborazione tra PA e settore privato. Per quanto 

riguarda il feedback degli stakeholder della società civile, viene sottolineato come gli obiettivi della Regione 

siano pienamente condivisi. In particolare, si evidenzia la necessità di migliorare la messa a sistema delle 

varie progettualità anche attraverso il rafforzamento delle infrastrutture di rete Internet su tutto il territorio. 

Tuttavia, viene anche rilevato come affinché ciò sia possibile, è necessario che la Regione adotti un solido 

impianto normativo e preveda l’istituzione di tavoli regionali per l’invecchiamento attivo o altri strumenti di 

programmazione e coordinamento. In generale l’impegno politico regionale per sviluppare interventi di 

invecchiamento attivo in maniera sistemica, sembra piuttosto limitato. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per Regione Sardegna: 

Carmela Corrias - Direzione generale delle politiche sociali - carcorrias@regione.sardegna.it  (Referente 

principale) 

Vincenzo Amat di San Filippo - Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - 

vamat@regione.sardegna.it  

Elisabetta Pace - Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - epace@regione.sardegna.it   

Fabrizio Tidu - Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - fatidu@regione.sardegna.it    

 

Per gli stakeholders della società civile: 

Marco Santoru – Confindustria Sardegna – marcosantoru@confindustria.sardegna.it  

 

 

Attività di ricerca nel/la Regione a cura di: Davide Lucantoni – IRCCS INRCA – d.lucantoni@inrca.it 

 
 
 
 
 
 
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 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione https://famiglia.governo.it/media/1998/regione-sicilia-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf).  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

L’intervista con i rappresentanti amministrativi ha avuto luogo il giorno 25/06/2021 dalle 14:00 alle 17:00 

per via telematica mediante la piattaforma Zoom. Si ringraziano i partecipanti che attraverso la loro 

collaborazione, la loro esperienza, i feedback ed i suggerimenti espressi in relazione alle varie aree tematiche 

dell’intervista, ed in particolare in riferimento agli ambiti di loro competenza, hanno contribuito ad una 

proficua discussione, da cui sono emersi importanti elementi di riflessione in relazione alle aree di criticità e 

alle prospettive future per l’applicazione delle Raccomandazioni nel contesto della Regione Sicilia. I principali 

risultati della discussione sono sintetizzati in questo documento. 

Il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile è stato ottenuto mediante invio 

della stessa alla rete di stakeholder afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/) con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di attivare le loro sedi regionali al fine di poter ricevere un contributo anche dalle 

organizzazioni della società civile presenti sul territorio. La consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta 

tra i mesi di luglio e settembre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito. 
 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Ad oggi, risulta non essere presente una programmazione condivisa tra assessorati sul tema 
dell’invecchiamento attivo. L’unica collaborazione trasversale è quella tra Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Salute sul progetto ‘Passi d’argento’. 
 
La Regione ha, di recente, intrapreso diverse azioni volte a migliorare il conseguimento di questo obiettivo. 
A seguito dell’emergenza COVID-19, con la Deliberazione n. 392 del 10 settembre 2020, è stato istituito 
un “Comitato tecnico per la Terza età” con il compito di predisporre un apposito “Piano per la vecchiaia” 
volto alla tutela e salvaguardia della salute degli anziani.  Il Comitato di carattere tecnico scientifico vede 
impegnati, in particolare, i Dipartimenti regionali della Salute e della Famiglia.   Sebbene la composizione 
del Comitato sia prevalentemente sanitaria, il “Piano per la vecchiaia” riconosce le attività volte a 
promuovere l’invecchiamento attivo, in salute e in grado di contribuire allo sviluppo della società nel suo 
complesso come prioritarie e, in tal senso, indica la necessità di predisporre un apposito “Progetto per la 
Terza età” per l'intero territorio regionale. A partire dal 2020, è stato inoltre istituito un Tavolo per la Terza 
Età più inclusivo, che vede la partecipazione di diverse istituzioni (come il Dipartimento per la Famiglia, il 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica, l’Università, la Provincia, il Consiglio Superiore di Sanità, il 
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Dipartimento per la Salute) e che potrebbe, pertanto, contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di 
questo obiettivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali considera queste 
azioni intraprese dalla Regione come un importante segnale nella direzione di una maggiore 
collaborazione interassessorile e ritiene fondamentale continuare a perseguire tali obiettivi con azioni 
volte ad estendere la collaborazione e la prospettiva d’integrazione in materia di invecchiamento attivo. 
A tal fine, l’esperienza maturata dal tavolo tecnico “Osservatorio regionale sulla condizione delle persone 
con disabilità” (istituito con D.A. n.41/GAB del 3 aprile 2018 e successivamente costituito con D.A. 
n.76/GAB del 31 maggio 2018) può essere considerata come un esempio di best practice in tema di 
trasversalità e partecipazione cui ispirare le azioni future azioni. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
Gli stakeholder coinvolti nel processo di consultazione considerano fondamentale il coinvolgimento delle 
Organizzazioni sindacali dei pensionati per la costruzione di percorsi e politiche per l ’invecchiamento 
attivo. Tale coinvolgimento, ad oggi, non risulta essere previsto nei tavoli regionali già costituiti o di 
prossima costituzione, di fatto riducendo di molto la promozione di processi di programmazione 
partecipata necessari per consentire anche alle persone anziane di potere esprimere un ruolo attivo nella 
vita economica, sociale, culturale e politica.  
 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  
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È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Per quanto riguarda l’integrazione e la partecipazione degli anziani, la Regione non tratta specificamente 
il tema dell’invecchiamento attivo in quanto la normativa presente in materia è stata adottata negli anni 
’80-’90 ed è, pertanto, antecedente alla creazione del concetto stesso di invecchiamento attivo. In 
generale, salvo poche sporadiche iniziative contenute nei piani di zona, le politiche per l’invecchiamento 
riguardano prevalentemente i bisogni sanitari o socio-assistenziali. Il tema dell’invecchiamento attivo può 
essere, comunque, desunto da alcune leggi. Ad esempio, la L.R. 6 maggio 1981, n. 87 Interventi e servizi 
a favore degli anziani e successive modifiche, promuove l’invecchiamento attivo trasversalmente nelle sue 
varie dimensioni (partecipazione alla vita familiare e sociale, sport, attività del tempo libero, attività 
culturali, turismo, nonché vita autonoma e indipendente, e riduzione del rischio di isolamento anche 
attraverso la concessione di contributi). Tuttavia, tutte queste possibilità risultano al momento non attuate 
per mancanza di disponibilità finanziarie. 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
L’adozione da parte della Regione di una Legge sull’Invecchiamento attivo è considerata una misura 
essenziale al fine di sviluppare politiche che vadano oltre gli interventi strettamente legati ai bi sogni 
sanitari e socio-assistenziali degli anziani non autosufficienti. Infatti, sebbene nell’ambito delle 
programmazioni locali vi siano interventi rivolti anche agli anziani autosufficienti, tali interventi hanno 
una natura di tipo residuale e sono legati ad altri bisogni o esigenze sociali. Garantire una maggiore 
attenzione alla tematica anche a livello nazionale attraverso azioni intraprese dalle amministrazioni 
centrali (come nel caso del progetto di “Coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche 
sull'invecchiamento attivo” promosso da INRCA e DIPOFAM) agevolerebbe il processo di adozione di una 
legge o un atto dedicato all’invecchiamento attivo da parte dell’amministrazione regionale, dato che la 
sensibilità per questo argomento può essere considerata un fenomeno ancora piuttosto recente. 
 
Si sottolinea, inoltre, la necessità di incorporare l’ottica del ciclo di vita nelle politiche sociali. Esistono, 
infatti, delle significative interconnessioni tra le diverse categorie destinatarie dei servizi offerti dalla 
Regione (ad es. famiglia, giovani, etc.); tali interconnessioni andrebbero considerate e valorizzate al fine 
di ricreare un tessuto sociale. 
 
Il Dipartimento intende richiamare in futuro il tema dell’invecchiamento attivo nelle sue circolari, anche 
riferendosi alle raccomandazioni, in modo da poter ampliare la conoscenza e la sensibilità nei confronti di 
questa tematica. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Gli stakeholder della società civile rilevano che sebbene la Regione disponga di una buona legge regionale 
(legge 87 del 6 maggio 1981, “Interventi e servizi a favore degli anziani”), essa non è mai stata attuata a 
causa della mancanza di risorse dedicate. Pertanto, ritengono necessaria l'adozione di una legge nazionale 
che fornisca un quadro normativo unico per l'invecchiamento attivo e, al contempo, vincoli la Regione 
Sicilia a porre in essere le misure e le risorse necessarie alla sua attuazione, prevedendo così interventi 
integrati e coordinati con le istituzioni sociali e sanitarie finalizzati al raggiungimento del benessere 
psicofisico degli anziani e alla prevenzione della perdita di autonomia e dell'isolamento. L'integrazione 
socio-sanitaria dovrebbe quindi garantire lo sviluppo di interventi, come quelli relativi alla fisiatria, 
finalizzati non unicamente alla riabilitazione ma soprattutto alla prevenzione.  

 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche all’attuazione 
dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e co-decisione. È 
un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e partecipazione degli 
anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene integrata in 
strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1). 
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Al momento, non esistono strumenti di concertazione in tema di invecchiamento attivo con gli stakeholder 
di vario tipo come, ad esempio, i sindacati dei pensionati, le associazioni di anziani, ecc.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell’amministrazione 
 
Per quanto riguarda il mondo dell'associazionismo in generale, si sta istituendo il Registro Unico per dare 
alle associazioni a livello provinciale e comunale la possibilità di intervenire nei vari progett i promossi 
dalla Regione. È necessario, tuttavia, incrementare gli sforzi per la creazione e il coordinamento di una 
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rete di stakeholder a livello regionale dedicati alle tematiche dell'invecchiamento attivo, ponendo 
particolare attenzione alla necessità di superare una visione settoriale e sviluppare la prospettiva del ciclo 
di vita al fine di promuovere la partecipazione in senso lato, che non si limiti a combattere il disagio sociale 
ma che miri a promuovere il benessere. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
È auspicabile la creazione di una rete regionale di coordinamento e consultazione sull'invecchiamento 
attivo che includa i sindacati dei pensionati, che in quanto portatori di interessi degli anziani, insieme alle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale, mirano a valorizzare il loro ruolo e le loro potenzialità 
nella società.  
 
 
 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche. 
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione). 
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Al momento della raccolta di informazioni per la redazione dello stato dell’arte questo aspetto non era 
trattato dalla Regione in relazione all’invecchiamento attivo. Tuttavia, recentemente sono state intraprese 
alcune azioni che, pur non avendo la popolazione anziana come target specifico, possono contribuire al 
raggiungimento di questi obiettivi. Ad esempio, a partire dal 2020 (grazie al Fondo Inclusione) sono stati 
riaperti i centri e gli sportelli per le famiglie. I centri familiari sono stati concepiti in modo nuovo, come  
veri e propri centri sociali con l’intento di favorire l’incontro ed il confronto tra giovani ed anziani. Durante 
l’emergenza COVID-19, questi centri hanno messo a disposizione informazioni e risorse, tra cui anche 
tablet, per contribuire a ridurre il divario digitale di primo livello (ovvero quello relativo alle possibilità di 
accesso alla rete) che ancora caratterizza il nostro Paese, specialmente nelle età anziane, e che è 
particolarmente significativo nel Meridione. Inoltre, la Regione ha di recente previsto la creazione di 
sportelli sociali comunali, ampliando quindi la diffusione territoriale degli sportelli sociali. La diffusione 
capillare degli sportelli sociali sul territorio favorisce una maggior facilità di utilizzo e di accesso da parte 
degli anziani ai servizi e alle informazioni e, quindi, contribuisce a promuove l ’invecchiamento attivo. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
È necessario rafforzare l’impegno per la riduzione del divario digitale delle fasce di età anziane attraverso 
azioni a livello nazionale e regionale, in particolare nell’ottica dello scambio intergenerazionale. 
Potrebbero essere lanciate e promosse iniziative come quella di “adotta un nonno” volte a realizzare 
obiettivi di formazione digitale attraverso una progettualità intergenerazionale. Gli obiettivi di 
alfabetizzazione informatica sono di difficile raggiungimento nella Regione Sicilia a causa delle resistenze 
culturali da parte degli anziani (specialmente quelli che vivono nelle aree interne o periferiche); tuttavia, 
è fondamentale continuare a perseguire tali obiettivi anche promuovendo l'importante ruolo di 
mediazione svolto dai nipoti e, più in generale, dai giovani.  
L'iniziativa dei centri familiari e degli sportelli ha mostrato effetti positivi, soprattutto in termini di 
rafforzamento dei legami intergenerazionali e del tessuto sociale. Tuttavia, la diffusione di questi centri e 
di questi sportelli dedicati alla famiglia è ancora limitata (su nove province sono disponibili sette sportelli 
e un centro famiglia a Caltanisetta) e questo aspetto andrebbe migliorato. In quest’ottica, il Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali regionale sottolinea, anche in ambito di invecchiamento attivo, 
l’importanza di prevedere misure e interventi che non siano esclusivamente settoriali o rivolti a una 
specifica categoria sociale (come gli anziani) ma che agiscano nella direzione del rafforzamento della 
socialità e della solidarietà intergenerazionale e che tengano effettivamente conto della prospettiva del 
ciclo di vita. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
Sono necessarie politiche più incisive contro la povertà e la disuguaglianza, volte a superare le fragili 
condizioni degli anziani. Gli uffici sociali comunali esistenti non sono molto efficaci nel garantire l'accesso 
ai servizi e nel promuovere l'invecchiamento attivo. In generale, gli obiettivi di riduzione della povertà e 
della disuguaglianza sono rimasti finora solo su carta a causa della mancanza di fondi. Tra le aree prioritarie 
di intervento, si indicano le azioni volte a ridurre il digital divide e promuovere l’alfabetizzazione 
informatica delle persone anziane, anche attraverso lo scambio intergenerazionale. Le università della 
Terza Età e le associazioni di promozione sociale possono dare un valido contributo, ma perché ciò accada 
necessitano di adeguati spazi e risorse. Una possibile soluzione al reperimento di spazi, auspicata dagli 
stakeholder, consiste nell’avviare un processo di concertazione con i comuni per rendere disponibili e 
utilizzabili i locali sequestrati alla mafia. 
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5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, in 
riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in aggiunta 
al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la costruzione e 
ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e della 
solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Al momento questo aspetto non è trattato dalla Regione, in relazione all’invecchiamento attivo 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali regionale ribadisce l ’auspicio di un rafforzamento 
dell’ottica del ciclo di vita, intesa come un approccio globale in grado di tenere in considerazione le 
interconnessioni dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita. Infatti, sebbene 
l’approccio del ciclo di vita, e il conseguente investimento sulle necessità degli individui a tutte le età, 
abbia importanti ripercussioni sul processo di invecchiamento e sugli outcome di invecchiamento attivo, 
esso non riceve ancora la dovuta attenzione. Affinché la sensibilità e l’impegno a riguardo siano rafforzati 
all’interno delle amministrazioni regionali, occorre aumentare l’attenzione anche a livello nazionale. 
 
Per il raggiungimento dell’obiettivo di breve termine della raccomandazione è necessario, in primo luogo, 
investire per il generale miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti della Regione che rendono, ad 
oggi, molto complesso per alcuni anziani (specialmente quelli che vivono nelle aree più svantaggiate) 
l’accesso alle informazioni e ai servizi disponibili. Inoltre, occorrere investire sull’alfabetizzazione 
informatica e sulla riduzione del divario digitale di primo livello per garantire un più ampio accesso alle 
informazioni e ai servizi ma anche per contrastare il senso di isolamento dato dalle distanze fisiche.  
 
Un altro aspetto da tenere in considerazione è lo spopolamento delle aree interne. Ad oggi, queste aree 
sono popolate principalmente dai "grandi anziani" mentre i giovani sono assenti, a causa della mancanza 
di politiche sociali dedicate ai loro bisogni e necessità. Occorre investire risorse per attrarre i giovani e 
rendere sostenibile la loro vita in queste aree, perseguendo così anche il benessere della comunità. La 
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questione dello spopolamento sottolinea quindi, ancora una volta, la rilevanza della prospettiva del  ciclo 
di vita nelle politiche sociali e di invecchiamento attivo. 
 
L'obiettivo dell'integrazione degli anziani deve tener conto non solo di coloro che vivono in aree 
geograficamente e territorialmente svantaggiate, ma anche della grande solitudine delle aree 
metropolitane, che spesso rappresentano dei veri e propri "ghetti" per gli anziani che vi abitano e 
rischiano di essere molto più isolati e meno attivi degli anziani che vivono in piccole comunità rurali. È 
necessario promuovere le relazioni e la partecipazione sociale degli anziani che vivono nelle grandi 
periferie urbane attraverso progetti e interventi dedicati. Per esempio, progetti come la Banca del Tempo 
possono contribuire a rafforzare le relazioni e gli scambi intergenerazionali.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
La solitudine e l'isolamento colpiscono duramente gli anziani, sia nelle periferie urbane che nelle zone 
interne e montane. La mancanza di un efficace sistema di trasporto pubblico e la scarsità di servizi local i 
possono peggiorare le condizioni di vita della popolazione anziana, a discapito della loro partecipazione 
sociale. Il confronto costante e continuo delle istituzioni con le organizzazioni sindacali, attraverso il 
coinvolgimento diretto della popolazione anziana, può contribuire al miglioramento degli obiettivi previsti 
da questo commitment. 
 
 

 
6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 
conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 
 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte ad 
accrescere l’occupabilità delle persone anziane. 
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 
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- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 
competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 
differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 
sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 
motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 
intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge 14 del 1986 ‘Integrazioni e modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, nr. 87 e nuove norme 
in materia di interventi e servizi a favore degli anziani’, prevede l’integrazione lavorativa degli anziani con 
particolare riferimento alle attività lavorative nei servizi aperti, residenziali, e del tempo libero previsti 
dalla legge n.87 del 1981, nonché dei restanti servizi di interesse comunale. Tuttavia, al momento, gli 
interventi previsti dalla legge rimangono solo su carta.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nelle raccomandazioni relative a questo impegno, e in particolare 
con riferimento alla raccomandazione n. 9, si sottolinea l'importanza della solidarietà intergenerazionale 
che, attraverso lo scambio e la trasmissione di conoscenze, potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove 
risorse e competenze in campo occupazionale. La Regione dovrebbe quindi attivarsi per favorire il 
rafforzamento delle relazioni intergenerazionali anche in questo ambito.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 

Adeguate politiche attive per il lavoro devono prevedere la formazione continua e costante di lavoratori e 
l’affiancamento di lavoratori più anziani a quelli più giovani al fine di favorire la trasmissione di conoscenze 
ed esperienze nell’ambito lavorativo. 

 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 
l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 
economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
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regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni. 
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questo aspetto non è considerato dalla Regione Sicilia, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
Tra le iniziative sporadiche realizzate nel territorio catanese, si segnalano le Università della Terza Età 
finanziate da alcuni distretti. Le Università della Terza Età sono state esperienze molto positive e 
potrebbero rappresentare aree strategiche su cui investire in futuro. In passato esisteva, inoltre, il 
Dipartimento per i beni culturali e l'apprendimento permanente (oggi il riferimento all'apprendimento 
permanente non è più presente nella denominazione del Dipartimento); anche questa esperienza 
potrebbe essere ripresa e valorizzata nella prospettiva dell’applicazione delle raccomandazioni. 
 
Gli obiettivi di questo impegno sono strettamente legati a quelli del precedente e alla necessità di 
migliorare le competenze digitali degli anziani, per i quali sarebbe utile organizzare corsi di formazione. 
Per il raggiungimento di questi obiettivi è, Inoltre, importante promuovere e valorizzare le esperienze di 
scambio intergenerazionale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 

La partecipazione degli anziani ad attività educative di vario tipo dovrebbe essere promossa con tutti i 
mezzi per permettere l'apprendimento e il miglioramento delle competenze. Sono necessari spazi 
adeguati e risorse economiche per raggiungere gli obiettivi indicati nelle raccomandazioni n. 10 e 11.  
 
 
 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
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disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa che 
benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli stili 
di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione del 
benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello stato 
dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti all’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge L.R. 6 maggio 1981, n. 87 Interventi e servizi a favore degli anziani e le successive 
modifiche/integrazioni prevedono un forte orientamento alla qualità della vita, alla salute e al benessere 
degli anziani autosufficienti, ma negli anni la scarsità di fondi ha spostato l'attenzione sulla fragilità e in 
particolare sugli anziani non autosufficienti. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
Dal 2019 Passi di Argento è entrato a regime. La Regione Sicilia ha proposto che il questionario utilizzato 
a livello nazionale per effettuare le interviste per l'indagine Passi d'Argento fosse utilizzato non solo come 
strumento di sorveglianza ma anche come strumento di programmazione, garantendo una lettura orientata 
anche agli aspetti sociali che integrasse le informazioni raccolte focalizzate sulla dimensione sanitaria. 
L’Istituto Superiore della Sanità, su input della Regione, ha quindi modificato il questionario, fino ad allora 
utilizzato a livello nazionale, per declinarlo anche in relazione alla dimensione sociale in aggiunta a quella 
sanitaria. 
 
Un’altra direzione a cui guardare è quella della costruzione di un’anagrafe sociale che permetta di 
analizzare la composizione dei nuclei e delle reti familiari presenti nel territorio (ad oggi l ’anagrafe è in 
fase di progettazione). 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 

Occorre andare oltre l'utilizzo delle informazioni dell'indagine per scopi puramente conoscitivi e utilizzare 
i dati per pianificare interventi di invecchiamento attivo sia in ambito sociale che sanitario, mirando all ’ 
integrazione dei due ambiti per il concreto miglioramento dei livelli di benessere delle persone anziane.  

È inoltre necessario stanziare fondi per i servizi di orientamento su stili di vita sani, poiché questi sono 
aspetti fondamentali per garantire la qualità della vita quanto l’assunzione di farmaci. 
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9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 
caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da tanto 
tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione delle 
politiche in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente l’aspetto delle differenze di genere, in ambito di invecchiamento 
attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
Per quanto riguarda il genere, è fondamentale integrare l'approccio del ciclo di vita nelle politiche di 
invecchiamento attivo, in modo che esse tengano conto, tra l'altro, delle implicazioni dell ’ineguale 
distribuzione delle responsabilità di cura sulla partecipazione al mercato del lavoro.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
Le politiche di genere sono fondamentali anche per ridurre le disuguaglianze nell'invecchiamento attivo. 
Interventi mirati e approcci basati sul genere sono necessari per un sistema di welfare che sia più 
rispondente ai bisogni degli anziani. 
 
 
 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 
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Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una priorità, 
anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si sedimentano sin 
dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare le future 
generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase di 
passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata un’attenzione 
abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare l’invecchiamento attivo a quel 
che succede prima di accedere all’età anziana. 
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

 
 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge 87 del 1981 e le sue successive modifiche/integrazioni hanno evidenziato una particolare 
attenzione verso il sostegno dell’anziano autosufficiente non in un’ottica assistenziale, bensì di inclusione 
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sociale. Un aspetto di assistenza informale si ritrova, ad esempio, nell’assistenza abitativa ed in particolare 
nella formula della casa-albergo. Una particolare attenzione è rivolta anche alla solidarietà 
intergenerazionale soprattutto in un’ottica di trasmissione dei saperi da parte degli anziani verso le giovani 
generazioni. Infatti, la legge prevede la presenza degli anziani nelle scuole per insegnare ai giovani 
determinati mestieri legati ad alcune tradizioni artigianali. Al momento, tuttavia, questi aspetti rimangono 
prevalentemente sulla carta. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
La Regione denota una particolare sensibilità verso questi aspetti, anche perché ci sono state chiare 
indicazioni nazionali in questa direzione. Ciò sottolinea la necessità di attenzione e linee di finanziamento 
ad hoc da parte delle amministrazioni centrali per promuovere le azioni regionali e locali. Infatti, la 
questione dei caregiver familiari ha ricevuto una crescente attenzione a livello nazionale negli ultimi anni 
e ciò ha portato a chiari risultati anche a livello regionale.  
 
Si sottolinea, tuttavia, l’importanza di continuare a rafforzare le linee di finanziamento volte a favorire la 
permanenza dell’anziano non autosufficiente all’interno della famiglia attraverso servizi e interventi di 
sostegno economico in favore delle famiglie. Al contrario, molti programmi dedicati sono stati chiusi o 
interrotti; ad esempio, è stato interrotto il finanziamento agli Interventi di rientro degli anziani ultra 
75enni nelle famiglie. È auspicabile sostenere nuovamente questi interventi in futuro.  
 
È necessario garantire gli adeguati strumenti sociali (di aiuto, ascolto, cura) e sanitari per gli anziani non 
autosufficienti e i loro caregiver (in questo senso l’adozione del patto di cura è fondamentale). Il Piano 
per la Terza Età rappresenta un’opportunità per ampliare questi servizi. Inoltre, anche se ci sono chiari 
segnali positivi nella direzione del riconoscimento di una maggiore visibilità e rilevanza al ruolo del 
caregiver rispetto al passato, le questioni di genere dovrebbero ricevere maggiore attenzione perché 
(come sottolineato in relazione al precedente impegno) le responsabilità di cura ricadono principalmente 
sulle donne, incidendo anche sulla loro possibilità di partecipare al mercato del lavoro. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
Le questioni relative alla non autosufficienza necessitano di una legge nazionale e/o regionale a sé stante. 
Nell'ambito delle politiche di invecchiamento attivo, dovrebbe essere riconosciuta l'importanza del lavoro 
svolto dal caregiver familiare, che evita l'ospedalizzazione dell'anziano assistendolo e sostenendolo nel 
suo ambiente familiare. 

 

 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. Inoltre, 
nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche per quella 
parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 
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Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge 87 del 1981 contiene aspetti innovativi sul piano residenziale (soprattutto rispetto al periodo storico 
in cui è stata adottata) in quanto prevede la possibilità per gli anziani autosufficienti di accedere alla casa - 
albergo, cioè ad un insieme di alloggi, di piccole dimensioni e di varie tipologie, progettati per consentire una 
vita indipendente. Questi alloggi sono dotati di servizi sia autonomi che centralizzati e sono solitamente 
collocati in un contesto pienamente integrato nel tessuto urbano e dotato di adeguate infrastrutture e servizi 
sociali. La casa albergo segue quindi una logica di piena integrazione della persona anziana, che viene 
indirettamente agevolata nella sua vita quotidiana. Al momento, però, questo aspetto rimane solo sulla carta. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
Le esperienze di co-housing in passato si sono dimostrate molto importanti per ridurre il rischio di povertà 
e isolamento sociale in età avanzata e dovrebbero pertanto essere richiamate in un atto nazionale. È 
inoltre essenziale rafforzare l’impegno da parte del settore pubblico per aumentare l’offerta di queste 
soluzioni abitative e garantire l’adeguato sostegno economico a quelle già esistenti. Va tuttavia 
sottolineato che le esperienze di co-housing coinvolgono soprattutto individui disposti a spostarsi, mentre 
per la maggior parte della popolazione anziana permangono forti ostacoli culturali legati alla paura di 
perdere la propria identità, che spesso si manifesta attraverso l'attaccamento alla propria casa.  
 
È inoltre necessario intervenire per rivalutare e curare meglio gli spazi pubblici al fine di garantire 
interventi di manutenzione (ad esempio la messa in sicurezza dei marciapiedi) per favorire l'autonomia e 
la dignità degli anziani. Ancora una volta, si sottolinea quindi l ’importanza di interventi che riguardano la 
comunità in generale, ma di cui gli anziani beneficerebbero sicuramente. Questi interventi includono 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, il mantenimento e il miglioramento delle infrastrutture, 
degli spazi pubblici e, in particolare, degli spazi che favoriscano l’aggregazione sociale. Una linea di 
intervento essenziale potrebbe riguardare, ad esempio, il ripristino dei servizi igienici all ’interno dei parchi 
e delle aree verdi. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Le politiche di co-housing diffuso dovrebbero essere sostenute e organizzate attraverso un’azione 
concertata e l’utilizzo dei servizi di prossimità. 
 
 
 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Durante l'emergenza sanitaria, i servizi domiciliari sono stati interrotti per motivi di sicurezza. La Regione 
si è quindi attivata per rafforzare e diffondere i servizi di prossimità; a questo proposito, la collaborazione 
con le associazioni di volontariato si è rivelata una risorsa molto preziosa, così come la solidarietà 
intergenerazionale. Anche a livello comunale sono stati attivati servizi di aiuto e assistenza, come linee 
telefoniche dedicate, per ridurre i livelli di stress e isolamento. Inoltre, gli sportelli e i centri per le famiglie 
istituiti hanno svolto un ruolo molto importante nel distribuire informazioni sul comportamento e risorse 
come dispositivi di sicurezza e dispositivi digitali. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
È importante agire nella direzione della valorizzazione e del rafforzamento della solidarietà 
intergenerazionale e della collaborazione tra l’amministrazione regionale e le associazioni di volontariato.  
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
Gli stakeholder delle associazioni sindacali accolgono con favore la prospettiva di una maggiore 
collaborazione e sottolineano come, già durante l’emergenza sanitaria, abbiano garantito la loro completa 
disponibilità rafforzando il legame con le istituzioni.  
 
 
 

13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 
 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Lo stato dell'arte mostra come, nonostante nella Regione vi sia una spiccata sensibilità culturale e politica 
verso il tema dell'invecchiamento attivo, soprattutto nell'ottica del miglioramento della qualità della vita, 
la mancanza di risorse dedicate abbia nel tempo indebolito le misure previste dalla legislazione degli anni 
'80 fino a renderle completamente inattuate.  
La legge 87 del 1981 è una legge molto attuale, infatti, pur essendo stata adottata in un periodo 
precedente alla nascita del concetto di invecchiamento attivo, si concentra sul benessere degli anziani con 
un forte impegno per l'inclusione sociale, culturale e lavorativa. Per certi versi, alcune iniziative, come 
l'home hotel, ricordano approcci all'innovazione sociale più tipicamente nordeuropei. Questo slancio, 
iniziato negli anni '80 e proseguito nei primi anni '90, si è però arrestato per mancanza di risorse e per uno 
spostamento della politica verso la gestione di questioni più "emergenziali" legate alla crescente 
popolazione anziana non autosufficiente, salvo produrre tra il 2014 e il 2016 quattro diversi disegni di 
legge sulla promozione dell'invecchiamento attivo in modo trasversale e organico senza che nessuno di 
essi abbia completato l'iter legislativo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista dell ’amministrazione 
 
Si sottolinea la necessità di rafforzare le linee di finanziamento dei progetti  in favore dell’invecchiamento 
attivo, come le esperienze di co-housing e le Università per la Terza Età, molte delle quali attualmente 
interrotte per mancanza di fondi. È necessario anche investire nei centri di ascolto, considerati una risorsa 
fondamentale per orientare le politiche e raggiungere obiettivi specifici. Inoltre, occorre promuovere lo 
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scambio intergenerazionale e la solidarietà per ricostruire il tessuto sociale e, allo stesso tempo, integrare 
la prospettiva del ciclo di vita nelle politiche di invecchiamento attivo, con particolare attenzione alla 
dimensione di genere anche in riferimento al carico di cura.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 

 
Il progressivo invecchiamento della popolazione siciliana impone un cambio di paradigma delle politiche 
abitative, sociali e sanitarie in una logica di promozione del benessere della comunità e del miglioramento 
della qualità della vita degli individui. Le politiche di invecchiamento attivo necessitano di finanziamenti 
certi, regolati da un'agenda e da un calendario vincolanti per la Regione, per garantire la continuità dei 
servizi rivolti agli anziani. 
 
 
 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento 
attivo: azioni prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  

 

Occorre migliorare ed ampliare l’informazione statistica a disposizione, ad esempio, attraverso 
l’integrazione di aspetti sociali (oltre a quelli sanitari) nel questionario dell’Indagine Passi d’argento e la 
costruzione di un’anagrafe familiare per la rilevazione dei nuclei e delle reti familiari presenti sul territorio.  

È essenziale adottare un piano nazionale multidimensionale in grado di comprendere tutti i diversi aspetti 
dell’invecchiamento attivo. L'adozione di un piano nazionale rappresenta il primo passo per superare 
interventi settoriali e residuali che, sebbene possano riuscire a raggiungere obiettivi specifici, mancano di 
una visione globale e a lungo termine. 

 

Il punto di vista dell’amministrazione  

 

Si auspica un coinvolgimento maggiore delle OO.SS. nel coordinamento multilivello e multisettoriale delle 
politiche in materia di invecchiamento attivo. 
 
 
 
Osservazioni conclusive 

 

La Regione ha da tempo dimostrato una forte sensibilità culturale e politica verso i temi dell'invecchiamento 

attivo. In particolare, la legge regionale del 1987 "Interventi e servizi per gli anziani" presenta interessanti 

aspetti innovativi in quanto, pur essendo stata adottata in un periodo precedente all'emergere del concetto 

di invecchiamento attivo, si concentra sul benessere degli anziani e sulla loro inclusione sociale, culturale e 

lavorativa. Tuttavia, i referenti amministrativi e gli stakeholder hanno rilevato che, ad oggi, la maggior parte 

delle misure previste dalla legge non sono più attuate (o lo sono solo in via residuale) per mancanza di fondi. 

L'assenza di risorse economiche e di spazi per la realizzazione degli interventi di invecchiamento attivo è stata 

indicata come uno degli elementi di maggiore criticità nell'attuazione delle raccomandazioni da parte degli 

stakeholder della società civile, che hanno quindi sottolineato la necessità di certezza dei finanziamenti e di 

un'agenda di impegni stabiliti e vincolanti per la Regione. I rappresentanti dell’amministrazione regionale, 

invece, hanno evidenziato la necessità di una maggiore attenzione da parte del governo centrale ai temi 

dell'invecchiamento attivo nonché la necessità di un piano nazionale e del miglioramento delle informazioni 
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statistiche disponibili. Infine, tutti i partecipanti al processo di consultazione hanno menzionato la riduzione 

del divario digitale della popolazione anziana come area prioritaria di intervento. I partecipanti hanno anche 

indicato l'integrazione delle prospettive di genere e del ciclo di vita come elemento chiave per il successo 

delle politiche di invecchiamento attivo. 

 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

 

Per la Regione Sicilia 

Felicia Guastella Dirigente Responsabile SERVIZIO 4 Servizio 4° - Legge 328/2000 e succ. modifiche e 

integrazioni -Ufficio Piano” - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  

licia.guastella@regione.sicilia.it (referente principale) 

Ugo Arioti Dirigente responsabile SERVIZIO 8 Politiche della Famiglia e Giovanili - Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ugo.arioti@regione.sicilia.it 

Rita Costanzo Funzionario Direttivo SERVIZIO 4 - Legge 328/2000 e succ. modifiche e integrazioni -Ufficio 
Piano” - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro r.costanzo@regione.sicilia.it 
 
 

Per gli stakeholder della società civile 

Maria Concetta Balistreri Segretaria Regionale Spi-Cgil Sicilia, mc.balistreri@sicilia.cgil.it 

Alfio Giulio Segretario Generale Fnp Cisl Sicilia, a.giulio@cisl.it 

Antonino Toscano Segretario Generale UILP Sicilia, sicilia@uilpensionati.it 

 

Attività di ricerca a cura di:  

Marina Zannella IRCCS INRCA, m.zannella@inrca.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/2101/regione-toscana-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf).  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf).  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, una prima intervista si è svolta online 

il 16 giugno 2021 e ha permesso di reperire le prime informazioni utili ai fini del rapporto, sia sullo sviluppo 

di nuove politiche sull’invecchiamento attivo nel 2020-2021 (anche in relazione all’emergenza pandemica), 

sia sulla previsione di nuove politiche e dell’applicazione delle raccomandazioni nella regione. Ulteriori 

scambi intercorsi via e-mail hanno fornito ulteriori elementi per il rapporto. 

Dopo una prima verifica con l’amministrazione, la bozza del rapporto è stata inviata alla rete di stakeholders 

afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-

coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, alle organizzazioni nazionali della rete che 

sono presenti e rappresentate anche a livello regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al 

fine di poter ricevere un contributo anche dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. 

Inoltre, l’invito a contribuire al rapporto è stato mandato separatamente anche alle sedi regionali delle 

principali organizzazioni sindacali, confederazioni, federazioni di cooperative e terzo settore. Il processo di 

consultazione si è svolto nel periodo 30 agosto-31 ottobre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDG) contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/2101/regione-toscana-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2101/regione-toscana-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Sono presenti politiche sociali in linea con il tema dell’invecchiamento attivo (IA) e integrate soprattutto 

all’interno del settore sanitario e sociosanitario, che valorizzano esperienze locali e internazionali a 

sostegno dell’invecchiamento sano e attivo. Aree di intervento su questo fronte sono state hanno 

riguardato, tra le altre, la promozione dell’attività fisica adattata (AFA), la Sanità d’Iniziativa, campagne 

di informazione e comunicazione. Inoltre, la Regione Toscana, attraverso il Piano Regionale della 

Prevenzione e il Piano Regionale della Cronicità (DGR 826/2018, DGR 740/2018, DGR 1593/2019, DGR 

814/2020, DGR 1178/2020), ha costituito un Gruppo di lavoro “Invecchiamento Attivo e Sano” composto 

da: Regione Toscana, Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) e ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario 

toscano, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Fondazione 

Toscana Life Sciences e rappresentanti dei cittadini-utenti. Il Gruppo di lavoro su “Invecchiamento sano e 

attivo” si è riunito nel 2020 ogni 2-3 mesi (con un focus principale sulla pandemia). 

Nel 2020-2021, l’iniziativa politica della Regione Toscana si è concentrata sulla gestione dell’emergenza 

COVID-19 e il potenziamento della rete di servizi per anziani e categorie fragili della popolazione.  
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel 2021 il Gruppo di lavoro su “Invecchiamento Sano e Attivo” non è stato finora convocato. L’aspettativa 
è di mantenere questo Gruppo e potenziare la collaborazione tra uffici della Regione e con gli altri atto ri 
pubblici e privati in Toscana. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna). 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

La Regione Toscana non ha adottato finora una legge regionale sull’IA. Il focus delle iniziative regionali è 
stato prevalentemente incentrato sulla promozione della salute e sull’assistenza degli anziani, non ancora 
su politiche sociali trasversali o integrate sull’IA.  
Negli ultimi anni sono state condotte e potenziate iniziative specifiche per supportare la partecipazione 
e l’integrazione sociale delle persone anziane, quali ad esempio il servizio civile per pensionati con 
esperienza (per supportare altri utenti anziani per vaccinazioni o pratiche amministrative su sistemi 
informatici), il servizio PuntoInsieme (300 sportelli per facilitare l’accesso a serv izi e prestazioni per 
persone non autosufficienti e i loro familiari: https://www.regione.toscana.it/-/puntoinsieme-assistenza-
continua-alla-persona-non-autosufficiente) e le Botteghe della Salute (con camper situati in aree interne, 
montuose o periferiche che permettono ai cittadini svantaggiati di avere supporto per pratiche 
amministrative, stampare certificati, avere informazioni e prenotare le vaccinazioni, tra le altre cose: 
https://www.regione.toscana.it/-/botteghe-della-salute). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel 2019-2020 è stata redatta una bozza di legge regionale sull’IA, che però non è stata ancora discussa 
dagli organi regionali per via delle nuove priorità imposte dalla pandemia e di riorganizzazioni interne in 
corso presso gli uffici di competenza. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

https://www.regione.toscana.it/-/puntoinsieme-assistenza-continua-alla-persona-non-autosufficiente
https://www.regione.toscana.it/-/puntoinsieme-assistenza-continua-alla-persona-non-autosufficiente
https://www.regione.toscana.it/-/botteghe-della-salute
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a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Esiste una rete di stakeholder regionale, coinvolta nel Gruppo di lavoro su “Invecchiamento Sano e 
Attivo”, che non è stata convocata o coinvolta direttamente in iniziative nel 2021. L’IA rientra comunque 
tra le aree di intervento per la programmazione sanitaria e sociale della Regione, rimanendo un tema 
rilevante nei tavoli e nelle consultazioni più ampie portati avanti dall’amministrazione regionale.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’obiettivo della Regione è quello di mantenere il Gruppo di lavoro e trovare maggiore continuit à nelle 
consultazioni e collaborazioni in materia di IA. Non sono al momento in discussione nuove iniziative su 
questo tema, a parte la possibile futura discussione e approvazione della bozza di legge regionale sull’IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 
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attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione ha realizzato alcune misure per contrastare le diseguaglianze sociali ed economiche in ambito 

di IA, quali ad esempio: punti di accesso per favorire l’uso delle nuove tecnologie e l’alfabetizzazione 

digitale dei cittadini anziani (LR 1/2004); assegni di cura erogati ai caregiver familiari (potenziati con 

l’utilizzo anche del nuovo Fondo nazionale per i caregiver: DGR 212/2021).  

Inoltre, anche le iniziative PuntoInsieme e Botteghe della Salute costituiscono sportelli e punti di accesso 
facilitato ai servizi per persone anziane e fragili. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le iniziative in essere rimarranno attive anche per il prossimo futuro, con la possibilità di essere 

rimodulate e potenziate laddove emergessero nuovi bisogni (a causa della pandemia o altre 

problematiche socio-economiche sui territori). 

L’eventuale approvazione della bozza di legge regionale sull’IA potrebbe incidere e stimolare nuove 
misure su questo tema. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  
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Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Finora non sono state rilevate iniziative specifiche volte a migliorare o riformare la protezione sociale 
degli anziani da una prospettiva di IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La bozza di legge regionale sull’IA, se discussa e approvata, potrebbe contribuire a organizzare un sistema 
di welfare per gli anziani più completo. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  
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È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Toscana non ha sviluppato azioni relative all’IA nell’ambito del mercato del lavoro.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non è prevista la discussione o adozione di iniziative in merito a questo tema, a parte la possibilità che 
quest’area di intervento sia inserita in una eventuale nuova legge regionale sull’IA (una bozza è stata 
preparata, ma non ancora discussa dagli organi regionali competenti).  
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  
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È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Toscana non si è dotata di politiche sistematiche sull’apprendimento permanente. Si 
riscontrano comunque attività di educazione alla salute (condotte dalle USL per migliorare l’auto -gestione 
delle patologie croniche da parte degli anziani) e di alfabetizzazione/educazione digitale (come il progetto 
“Paas la rete è per tutti. Punti di accesso assistito ai servizi della rete telematica”). Tuttavia, 
l’implementazione di tali politiche per educazione e apprendimento permanente è stata limitata negli 
ultimi anni per mancanza di fondi. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nuove politiche per l’apprendimento permanente potrebbero essere contenute nell’eventua le nuova 
legge regionale sull’IA (che al momento è una bozza non ancora discussa dagli organi regionali 
competenti). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
A ottobre 2021 è stato sottoscritto e lanciato il progetto di formazione “Connessi in buona compagnia” 

(https://agendadigitale.toscana.it/-/connessi) che ha lo scopo di dare un sostegno, orientare e semplificare 

l’uso delle tecnologie e l’accesso ai servizi pubblici d igitali nella popolazione anziani. La Regione Toscana 

è promotrice del progetto insieme alle organizzazioni sindacali dei pensionati (SPI CGIL, FNP CISL e UILP 

UIL), le botteghe della salute e gli enti locali (ANCI CISPEL). I destinatari dell’intervento sono persone 

anziane (over 65 anni), specialmente coloro in situazioni di fragilità e che vivono nelle zone interne. La 

campagna di informazione ha previsto inizialmente circa 20 incontri con la popolazione nei comuni che 

hanno già chiesto di partecipare. 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 

https://agendadigitale.toscana.it/-/connessi
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deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Toscana ha messo in atto azioni di sensibilizzazione e comunicazione sull’invecchiamento sano 

e attivo nella popolazione (DGR 545/2017, DGR 826/2018, DGR 1392/2019) e l’introduzione 

dell’infermiere di famiglia, nonché e un progetto in collaborazione con l’AUSER Toscana, ANCI e 

Federsanità (DGR 638/2019) per svolgere la promozione degli stili di vita tra la popolazione adulta e 

anziana (campagne informative, organizzazione di attività motorie, gruppi di cammino e formazione sul 

tema al personale volontario). 

Inoltre, la Regione ha attivato il progetto Attività Fisica Adattata (AFA) rivolto agli anziani ultra -

sessantacinquenni svolti in gruppo ed indirizzati alla acquisizione di stili di vita attivi ed alla prevenzione 

(DGR 595/2005, DRG 1081/2005). L’AFA, promossa dalle Aziende USL nell’ambito del Piano Integrato di 

Salute, è programmata dalle Zone-Distretto. 

È attualmente in corso uno studio pilota (nell’USL del nord-ovest) che somministra un questionario a tutta 

la popolazione ultrasessantenne per intercettare situazioni di fragilità e identificare meglio i bisogni 

sociali e sanitari. 

La Regione Toscana è attiva all'interno di diverse piattaforme e reti europee per favorire la cooperazione, 

l'integrazione politico-economica,  il dialogo tra regioni e per promuovere lo sviluppo di modelli e 

strumenti per l'assistenza sociosanitaria con lo scopo di  implementazione di azioni e progetti volti ad 

aumentare la speranza di vita attiva e in buona salute, e prevenzione della disabilità e favorire  

opportunità di crescita per gli operatori. Il progetto Europeo SUNFRAIL, di cui la Regione è partner, 

propone un approccio innovativo e integrato per la  popolazione  fragile finalizzato allo screening precoce 

e alla prevenzione nelle persone over 65 nel contesto delle cure primarie e di comunità contribuendo ad 

una gestione più appropriata della multimorbidità. 

La Regione ha anche adottato nuovi indirizzi operativi sulla telemedicina (DGR 464/2020).  

L’amministrazione regionale ha avviato il progetto “A casa, in buona compagnia” (in collaborazione con 
SPI CGL Toscana, FNP CISL Toscana, UILP Toscana) per l’assistenza da remoto degli anziani nelle proprie 
abitazioni o in autonome unità residenziali di co-housing (DGR 1614/2019). Questo intervento ha lo scopo 
di permettere una più lunga permanenza nei propri ambienti di vita e quindi salvaguardarne l’autonomia 
e la qualità di vita e di relazione. Il progetto è stato finanziato con un investimento di 30 milioni di euro.  
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Toscana continuerà il suo importante investimento di risorse e iniziative su salute e qualità 
della vita per gli anziani, mantenendo e rafforzando le iniziative esistenti.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il progetto “Connessi in buona compagnia” (https://agendadigitale.toscana.it/-/connessi) è a sostegno 
anche di un altro progetto, “A casa in buona compagnia”, il quale mira a formare sia le persone con bisogni 
di cura, i caregiver familiari e gli infermieri nell’utilizzo di nuova strumentazione diagnostica di prossima 
fornitura. 
 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Su questo fronte, la Regione Toscana collabora dal 2017 con AUSER Toscana “Osservatorio Pari 
Opportunità” su due macro temi – medicina di genere e violenza – con una particolare attenzione alla 
fascia di età più anziana. È stato creato il “Codice d’argento” all’interno di due Pronti Soccorso e un 
servizio CUP presso farmacie comunali, rivolto alle donne anziane. Inoltre, è stata istituita la “Rete Codice 
rosa”, con un piano triennale di azione 2021-2023 (DGR 474/2021), per contrastare le violenze di genere. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non sono previste ad oggi nuove iniziative su questo tema in ambito di IA.  
 

https://agendadigitale.toscana.it/-/connessi
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  
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È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Con la DGR 212/2021 (recependo lo stanziamento del governo nazionale per il Fondo nazionale per i 
caregiver familiari) la Regione Toscana ha allargato le misure già esistenti (es. assegno di cura con la DGR 
66/2019) per caregiver familiari. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Toscana non ha al momento piani per nuovi interventi a favore dei caregiver familiari.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  
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È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Toscana promuove progetti, azioni e incentivi economici per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, migliorare la qualità dell’ambiente urbano e dei trasporti. Vengono anche previste tariffe 

agevolate per gli anziani che utilizzano i mezzi pubblici e viene garantito l’accompagnamento sociale. 

Inoltre, il tema dei trasporti e dell’accessibilità fisica è stato affrontato nei Piani di Zona.  

Un recente intervento (DGR 437/2020) riguarda la possibilità per servizi di taxi e di noleggio con 

conducente di consegnare a domicilio beni di prima necessità prelevati da imprese, commercianti ed altri 

operatori abilitati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Il servizio di “Taxi amico” è rivolto a 

persone anziane (sopra i 65 anni) senza rete sociale/familiare e permette anche l’accompagnamento per 

accedere ai servizi sanitari. Il servizio è gestito dai servizi sociali locali e finanziato dal Fondo Non 

Autosufficienza. L’attivazione di tale servizio è stato stimolato naturalmente dal contesto della pandemia.  

Con il progetto “A casa, in buona compagnia” (DGR 1614/2019), la Regione offre assistenza agli anziani 

nelle proprie abitazioni o in autonome unità residenziali di cohousing, da remoto, in modo da permettere 

una più lunga permanenza nei propri ambienti di vita e quindi salvaguardarne l’autonomia e la qualità d i 

vita e di relazione. È stato definito dalla Regione Toscana un investimento di 30 milioni di euro, per il 

triennio 2020-2022, finalizzato alla realizzazione di una rete di tele assistenza che interesserà 50mila 

toscani affetti da cardiopatie per edilizia sociale e co-housing. 

Il progetto “ABITARE SOLIDALE”, promosso dall’Auser Territoriale Firenze in collaborazione con la Regione 
Toscana e con l’Auser Nazionale, è nato cinque anni fa e mira a trasformare l’emergenza abitativa in nuove 
opportunità. Il progetto coinvolge anziani soli, proprietari o affittuari di alloggi non facilmente gestibili 
con l’avanzare degli anni (troppo grandi per le loro esigenze di vita) oppure famiglie che non riescono a 
conciliare la cura dei figli e la gestione degli affetti con i tempi del lavoro, e hanno quindi la necessità di 
un aiuto esterno. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non sono previste nuove azioni in merito a questo tema di IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 



677 
 

comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Toscana è stata attiva durante la pandemia da COVID-19 nel 2020-2021 e ha gestito 
l’emergenza potenziando e riorganizzando la rete assistenziale territoriale (DGR 1573/2020), nonché 
mettendo in piedi molte iniziative di informazione e supporto per i cittadini e le categorie di utenti più 
fragili (https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus). L’amministrazione ha anche gestito interventi per 
contrastare le conseguenze socio-economiche della pandemia e delle relative restrizioni. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Stante l’incertezza relativa a future nuove ondate della pandemia, la Regione Toscana si impegna a 
rafforzare le attività per i piani di prevenzione e di monitoraggio dei bisogni sociali e sanitari dei citta dini, 
con un’attenzione specifica per la popolazione anziana.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Toscana ha portato avanti attività importanti per promuovere l’IA in settori specifici, anche 
grazie a campagne informative, organizzazione di attività motorie, gruppi di cammino e formazione sul 
tema al personale volontario nell’area sanitaria. Sono state avviate partnership importanti con AUSER 
Toscana, ANCI, Federsanità e altri stakeholder regionali per realizzare e mantenere una rete efficace per 
l’invecchiamento sano e attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le politiche attuali e del prossimo futuro sull’IA della Regione sono in continuità con gli anni precedenti, 
con un focus prevalente su sanità, assistenza e promozione della salute.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
A livello nazionale sarebbe utile un maggiore raccordo con altre istituzioni e fonti di dati (es. Promis, 

tavoli/Osservatori nazionali) che lavorano sugli stessi temi o analoghi. In particolare, la rete Promis 

(https://www.promisalute.it/) è già rodata ed efficiente nelle sue attività, per cui il “Progetto di 

coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo” potrebbe 

trovare sinergie utili ed evitare sovrapposizione di attività simili.  

Inoltre, le Raccomandazioni prodotte dal “Progetto” possono essere utili, tuttavia senza maggiori stimoli 

e vincoli le amministrazioni regionali potrebbero fare fatica a recepire e coordinarsi su questi temi.  

Di utilità sarebbe anche l’organizzazione di workshop tra Regioni/Province Autonome dedicati allo 
scambio di esperienze sull’IA e di meeting per stimolare la partecipazione congiunta a progetti europei 
sul tema. 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

https://www.promisalute.it/
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Osservazioni conclusive 
 
Il processo di consultazione e interazione con l’Amministrazione regionale è stato caratterizzato dall’estrema 

disponibilità nel condividere documentazione, atti e informazioni sulle politiche per l’invecchiamento attivo 

adottate dalla Regione Toscana. Riscontri e riflessioni sulla rilevanza e sulla possibilità di applicare le 

raccomandazioni redatte dal “Progetto di coordinamento nazionale”, così come sulle prospettive future delle 

politiche regionali nel settore, sono stati molto limitati durante il periodo di realizzazione del presente 

rapporto a causa di fattori interni (per esempio, riorganizzazione interna nell’area che soprassiede il tema 

dell’invecchiamento attivo) e esterni (per esempio, concentrazione delle risorse umane e delle politiche 

attuali sull’emergenza da Covid-19 e sul rafforzamento dei servizi sanitari e sociosanitari). In generale, per il 

futuro è auspicabile che le circostanze permettano una interazione più efficace per poter rappresentare 

ancora meglio la visione e le azioni della Regione nel campo dell’invecchiamento attivo. 

Rispetto al contributo della società civile, gli input ricevuti sono stati purtroppo limitati, nonostante gli sforzi 

di raggiungere una rete di stakeholder regionali il più ampia possibile. L’indicazione di un nuovo progetto 

appena avviato (“Connessi in buona compagnia”), promosso dalla Regione e supportato da OO.SS. e enti 

locali, dimostra la vivacità e l’interesse della comunità regionale sul tema, nonché la sinergia tra 

Amministrazione regionale e società civile, già emerse tra le varie politiche riportate. Questi elementi fanno 

presumere un allineamento e una condivisione degli obiettivi sull’invecchiamento attivo espressi dalla 

Regione Toscana e dalle organizzazioni della società civile. 

In generale, un rafforzamento delle politiche sull’invecchiamento attivo in Toscana in linea con le 

raccomandazioni prodotte dovrebbe riguardare sia un miglioramento di organi e processi già pianificati ma 

non completamente attuati (per esempio, il Gruppo di lavoro su “Invecchiamento Sano e Attivo” che non 

è stato finora convocato), sia l’avanzamento dell’iter di redazione e discussione (interna 

all’Amministrazione e con la società civile) della bozza di legge regionale sull’IA (ferma a causa 

dell’emergenza pandemica). 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

Per la Regione Toscana: 

Dott.ssa Lucia Salutini, Settore Organizzazione Percorsi di Cura e Percorsi di Cronicità, Direzione Diritti di 

Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana. Tel. 055.4383628, e-mail lucia.salutini@regione.toscana.it 

 

Per gli stakeholders della società civile: 

SPI CGIL Toscana (persona di contatto: Marisa Grilli, mgrilli@arezzo.tosc.cgil.it) 

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Dott. Francesco Barbabella, Centro Studi e Ricerche Economico-

Sociali per l’Invecchiamento, IRCCS INRCA. Tel. 0718004788, e-mail f.barbabella@inrca.it 

 
 
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 

 

mailto:lucia.salutini@regione.toscana.it
mailto:mgrilli@arezzo.tosc.cgil.it
mailto:f.barbabella@inrca.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/2082/pa-trento-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf).  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf).  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta online 

l’8 giugno 2021 e ha permesso di reperire le prime informazioni utili ai fini del rapporto, sia sullo sviluppo di 

nuove politiche sull’invecchiamento attivo nel 2020-2021 (anche in relazione all’emergenza pandemica), sia 

sulla previsione di nuove politiche e dell’applicazione delle raccomandazioni nella provincia autonoma. 

Ulteriori scambi intercorsi via e-mail hanno fornito ulteriori elementi per il rapporto. 

Dopo una prima verifica con l’amministrazione, la bozza del rapporto è stata inviata alla rete di stakeholders 

afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-

coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, alle organizzazioni nazionali della rete che 

sono presenti e rappresentate anche a livello provinciale/territoriale, di poter attivare le loro sedi provinciali, 

al fine di poter ricevere un contributo anche dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. 

Inoltre, l’invito a contribuire al rapporto è stato mandato separatamente anche alle sedi provinciali delle 

principali organizzazioni sindacali, confederazioni, federazioni di cooperative e terzo settore. Il processo di 

consultazione si è svolto nel periodo 31 agosto-15 ottobre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/2082/pa-trento-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2082/pa-trento-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La PA di Trento porta avanti delle iniziative sistemiche di IA nei settori di volontariato civile, formazione 

permanente, promozione della salute e prevenzione, sport e attività fisica. La collaborazione tra servizi 

afferenti a diversi dipartimenti avviene in modo efficace, anche grazie all’ausilio di piattaforme ed enti 

partecipati (es. TrentinoSalute 4.0, Fondazione Demarchi) che supportano collaborazioni operative con 

l’esterno. Non è presente una legge provinciale specifica sull’invecchiamento attivo. 

Una importante novità nel 2020-2021 è stato l’avvio della sperimentazione del nuovo programma ‘Spazio 

Argento’ in tre comunità del trentino (Territorio della Val d’Adige, Comunità delle Giudicarie, Com unità 

del Primiero). La sperimentazione pilota ha avuto durata di un anno (novembre 2020-ottobre 2021) ed è 

stata approvata dalla Giunta (DGP 119/2020) sulla scia e in attuazione della più generale riforma del 

welfare per gli anziani (LP 14/2017). ‘Spazio Argento’ è un programma che prevede l’attivazione di un 

modulo organizzativo specifico, che coordini e integri in modo più efficiente (per gli enti e i cittadini) tutti 

i servizi per gli anziani e che garantiscano ascolto, informazioni, orientamento, presa in carico per i servizi 

sociali e sociosanitari, monitoraggio e prevenzione. Nel corso dell’ultimo anno, le tre Comunità hanno 

potenziato e reso più efficienti servizi e progetti di prevenzione, inclusione sociale, integrazione 

sociosanitaria, educazione digitale, contrasto agli abusi, relazioni intergenerazionali, supporto a famiglie 

e caregiver. La PA di Trento, le tre Comunità e Fondazione Demarchi (con ruolo di supporto tecnico -
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scientifico) partecipano insieme ad altri stakeholder locali a un tavolo di  lavoro tecnico per ‘Spazio 

Argento’, con fini di discutere la pianificazione e il monitoraggio del programma.  

La PA di Trento si è dotata di obiettivi e linee guida generali in merito (DGP 119/2020), che ciascuna 

Comunità ha poi declinato con un proprio progetto di riforma dei servizi per anziani, partendo da 

un’analisi dei bisogni. La preparazione dei singoli progetti è stata supportata da EURICSE, la quale ha 

anche curato nel 2020 un rapporto di analisi di buone pratiche e della loro trasferibilità nella  provincia di 

Trento (https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/10/Rapporto-Welfare-19_20-luglio-

LAST_20201009.pdf). L’implementazione e il monitoraggio dei programmi nelle singole Comunità sono 

supportati dalla Fondazione Demarchi. La sperimentazione di ‘Spazio Argento’ è finanziata dalla PA di 

Trento con 574.900 euro (363.000 per la Val d’Adige, 138.500 per la Comunità delle Giudicarie, 7 3.400 

per la Comunità del Primiero). 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’iniziativa ‘Spazio Argento’ si pone in linea con l’obiettivo della Giunta Provinciale di “garantire maggior 
tutela e assistenza alla popolazione anziana mediante la promozione dell’invecchiamento attivo e la 
creazione di occasioni di partecipazione attiva alle attività a favore della propria comunità, nonché 
assicurando la presa in carico integrata e multidisciplinare delle persone anziane”, come ribadito dal 
Programma di Sviluppo Provinciale della legislatura in corso (DGP 1075/2019). Sulla base degli esiti della 
sperimentazione verranno definite le linee di indirizzo che ogni territorio dovrà applicare per la messa a 
regime di Spazio Argento che avverrà indicativamente a partire da giugno 2022. . Ad oggi, è previsto che 
la Giunta Provinciale stabilirà le modalità e gli elementi del modello organizzativo da estendere a tutto il 
territorio provinciale entro febbraio 2022 (https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Spazio-
Argento-la-soddisfazione-dei-territori-interessati-dalla-sperimentazione).  
Per la sperimentazione sono stati scelti tre territori differenti, che saranno dei modelli a cui le altre 
Comunità di Valle si rifaranno per l’attuazione di ‘Spazio Argento’ nei loro territori (anche grazie al lavoro 
di sintesi e valutazione che svolgerà la Fondazione Demarchi). Per dar continuità alle attività oggetto di 
sperimentazione nei tre territori, con la DGP 1589/2021 è stata garantita la copertura finanziaria fino al 
31 dicembre 2022, in attesa che venga messo a regime il modello organizzativo in tutti i territori.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder concordano che il programma ‘Spazio Argento’ ha costituito una novità positiva per 
promuovere il mainstreaming dell’invecchiamento nelle politiche pubbliche. Tuttavia, sono stati sollevati 
diversi punti critici in merito a questa iniziativa. 
Dal punto di vista attuativo, l’attività di ‘Spazio Argento’ è stata fortemente condizionata dalla pandemia 
da Covid-19. Presso le tre Comunità pilota sono stati attivati dei tavoli sociali al fine di approfondire e 
realizzare quanto proposto dalla PA di Trento e demandato alla Comunità di valle. La maggior parte delle 
iniziative legate a educazione continua (università della terza età), socializzazione ricreativa e attività 
fisiche e motorie di gruppo sono state sospese con l’avvento della pandemia. Solo negli ultimi mesi si 
comincia ad intravvedere la ripresa delle attività citate (in linea con le norme vigenti di sicurezza e uso 
del Green Pass). Gli obiettivi posti nella DGP 119/2020 sono dunque stati realizzati solo in parte durante 
la prima fase di sperimentazione, tanto che la PA di Trento, con recente provvedimento nel settembre 
2021 (DGP 1589/2021), ha prorogato la sperimentazione fino al 31 dicembre 2022. 
Si nota come una parte consistente del tempo trascorso e delle risorse messe a disposizione sono state 
“assorbite” dalla fase organizzativa. Le singole Comunità di valle inserite nella sperimentazione, superata 
la fase organizzativa, hanno dedicato tempo all'attività di censimento e lettura dei “bisogni” della 
popolazione anziana e poco tempo è stato poi dedicato alle azioni e obiettivi iniziali, di cui solo una parte 
è effettivamente dedicata all'invecchiamento attivo e molto di più rivolta alla produzione e 
potenziamento di servizi assistenziali (quindi più focalizzato sull’invecchiamento in salute). 

https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/10/Rapporto-Welfare-19_20-luglio-LAST_20201009.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/10/Rapporto-Welfare-19_20-luglio-LAST_20201009.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Spazio-Argento-la-soddisfazione-dei-territori-interessati-dalla-sperimentazione
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Spazio-Argento-la-soddisfazione-dei-territori-interessati-dalla-sperimentazione
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Più in generale, gli stakeholder lamentano, da una parte, la mancanza di una legge provinciale specifica 
sull'invecchiamento attivo e, dall’altra, un’impostazione sbilanciata verso una lettura dell'invecchiamento 
più sanitaria e poco orientata alle condizioni sociosanitarie e sociali. Tale situazione determina difficoltà 
nel definire obiettivi e attività ad impronta prettamente sociale con elementi innovativi e di co -
progettazione, riconoscendo l'importante ruolo svolto da sempre dal volontariato e dal privato sociale.  
 

 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

Rispetto all’integrazione e partecipazione degli anziani al volontariato, come previsto dalla LP 11/2008, questi 

aspetti risultano attuati a livello di programmazione comunale. I comuni organizzano le risorse e gestiscono 
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le proposte di progetto dai territori locali, anche grazie a compartecipazioni della PA, che al momento tuttavia 

non svolge un’attività di monitoraggio su tutte le progettualità in essere La PA, inoltre, contribuisce con dei 

contributi ad enti del terzo settore ed enti del volontariato che effettuano attività di promozione sociale e le 

cui attività molto spesso concernono progetti ed interventi di IA. 

La nuova iniziativa sperimentale ‘Spazio Argento’ sta applicando i principi di coordinamento e 

integrazione degli interventi per anziani, con il fine ultimo di migliorare la loro inclusione e partecipazione 

sociale sotto molteplici aspetti (DGP 119/2020). Tra gli obiettivi primari di ‘Spazio Argento’ c’è quello di 

creare occasioni di partecipazione attiva della persona anziana alle attività a favore della propria 

comunità, puntando sulle sue capacità e competenze (DGP 119/2020). Il modulo organizzativo 

predisposto dalle tre Comunità gestisce e implementa servizi e progetti per la prevenzione da fragilità e 

esclusione sociale, socializzazione e relazioni intergenerazionali, educazione e attività fisica di gruppo.  

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista  
dell’amministrazione 
 
‘Spazio Argento’ è un programma che è stato sperimentato nel 2020-2021 in tre Comunità del trentino e 
che nel 2022 sarà esteso a tutti i territori della provincia.  
Ad oggi non è emersa nella discussione politica un bisogno o un piano per l’adozione di una legge 
provinciale sull’IA. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In merito al programma ‘Spazio Argento’, gli attori sociali osservano che spesso le attività o progetti messi 
in campo finora risultano “episodici” e prevalentemente realizzati su proposta delle associazioni di 
volontariato o del privato sociale, non sempre quindi frutto di una visione programmatica. Come già 
menzionato, l’impatto della pandemia ha costretto ad uno slittamento continuo l’attuazione dello ‘Spazio 
Argento’ in tutte le Comunità di valle del Trentino, non facilitando la coerenza necessaria delle azioni 
volte a favorire un invecchiamento attivo. Si evidenzia inoltre la debolezza strutturale di ‘Spazio Argento’, 
che include un campo di attività prevalentemente legato alla parte sociale e ai relativi servizi, senza poter 
comprendere, in modo veramente integrato, anche la componente sociosanitaria (di competenza della 
sanità). 
Si ritiene che la realizzazione in tutte le Comunità di valle del programma ‘Spazio d'Argento’ non supera 
o, meglio, non esclude la necessità di una legge provinciale sull’invecchiamento attivo. In realtà, tale legge 
potrebbe anzi dare un ulteriore impulso e indicazioni di obiettivi/attività precise e programmatiche alle 
singole realtà di ‘Spazio d'Argento’. Gli stakeholder notano la necessità che anche la PA di Trento, come 
molte altre regioni italiane, si doti di una specifica legge sull'invecchiamento attivo. Tale strumento 
faciliterebbe una programmazione coerente di interventi e risorse specifiche, che in parte 
consentirebbero di superare la frammentazione di interventi e le contraddizioni attualmente esistenti fra 
vari soggetti preposti ai temi dell'invecchiamento della popolazione. Tale necessità di una legge 
provinciale sull’invecchiamento attivo potrebbe essere superata se la  sperimentazione di ‘Spazio Argento’ 
coinvolgesse tutte le comunità della provincia e allargasse in modo più sistematico ed efficace il raggio di 
azione agli obiettivi di partecipazione e integrazione sociale degli anziani (ad oggi il focus prevalente è 
sulla riorganizzazione dell’assistenza).  
Infine, nell’ambito delle attività correnti di ‘Spazio Argento’, viene menzionata la progettazione di  un 
portale digitale per i cittadini che dovrebbe supportarli per conoscere e accedere a opportunità e 
occasioni di partecipazione attiva nella propria comunità. In tale progettazione sono stati coinvolti gli 
attori sociali e l’esigenza di un portale è emersa dal confronto con i l personale dei territori pilota 
assegnato alle attività di ‘Spazio Argento’, al fine di raggiungere gli obiettivi di “creazione di occasioni di 
partecipazione attiva alla vita comunitaria” e “presa in carico precoce, integrata e multidisciplinare delle 
persone anziane”. L’adozione di un portale digitale per il cittadino (ancora in fase di sviluppo iniziale) 
consentirebbe anche di semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi sociali, permettendo una miglior 
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modulazione delle risposte al bisogno emerso o sotteso, in una modalità più dinamica e flessibile per 
quell’utenza meno grado di accedere nelle modalità sino ad oggi adottate (sportelli in presenza in primis), 
intercettando precocemente i bisogni degli anziani e dei caregiver, ed evitando quanto più possibile il 
configurarsi di interventi in piena emergenza.    
 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nonostante l'assenza di una legge provinciale che disciplini in via generale e astratta la materia dell'IA in 

Provincia di Trento, con l'avvio della sperimentazione di ‘Spazio Argento’ si sono realizzate attività di IA 

ed è stato anche avviato un tavolo tecnico tra PA di Trento, Comunità coinvolte nella 

sperimentazione, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), UPIPA, Cooperazione trentina e 

organizzazioni sindacali dei pensionati, nonché la Fondazione Demarchi per la pianificazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle attività. 

Già l’atto programmatorio (DGP 119/2020) prevede che, al fine di progettare e implementare i moduli 

organizzativi di ‘Spazio Argento’, le Comunità devono coinvolgere gli stakeholder locali, quali i referenti 

dell’APSS, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) e cooperative sociali. Inoltre, il lancio di ‘Spazio 

Argento’ è stato preceduto da una fase di consultazione e ascolto con le Comunità e gli enti coinvolti dalla 

riforma. 



688 
 

La legge provinciale sul volontariato civile delle persone anziane (LP 11/2008) istituì la consulta 

provinciale della terza età quale organo di sintesi e confronto degli organismi associativi che 

rappresentano la popolazione anziana. La consulta deve comporsi da quindici rappresentanti di 

associazioni, circoli o altri organismi operanti sul territorio provinciale da almeno un anno e aventi tra i 

loro scopi statutari iniziative per la tutela della condizione degli anziani e la promozione di una effettiva 

partecipazione degli anziani alla società attiva. La consulta degli anziani non si è ancora riunita nella 

presente legislatura. 

 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Sulla base degli esiti della sperimentazione del programma ‘Spazio Argento’, la PA di Trento fornirà le 

linee di indirizzo che ogni territorio dovrà applicare per la messa a regime di ‘Spazio Argento’ 

(l’implementazione nelle altre Comunità trentine è prevista indicativamente da giugno 2022), inclusi i 

meccanismi di coinvolgimento degli stakeholder locali sull’IA. 

 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il momento di consultazione per il presente rapporto è stato interpretato dai rappresentanti della società 
civile come un’occasione per una verifica delle politiche per l’invecchiamento attivo della PA di Trento 
insieme a tutti gli attori sociali. In generale, vengono chiesti maggiori sforzi di consultazione, 
concertazione e riconoscimento degli attori sociali (incluso l’invito a coinvolgere direttamente tutti gli 
stakeholder che hanno contribuito a questo rapporto). 
Vanno potenziate tutte le iniziative tendenti al coinvolgimento attivo del settore dell'associazionismo, del 
volontariato, del privato sociale creando maggiori occasioni di co-progettazione e innovazione sociale 
attualmente largamente sottovalutata. Si devono perseguire politiche di coinvolgimento e partecipazione 
dal basso degli anziani, e si considera grave che da qualche anno non si sia rinnovata la consulta 
provinciale della terza età (LP 11/2008) che contribuirebbe a rafforzare il coinvolgimento e la raccolta di 
proposte da parte di popolazione anziana e stakeholder. 
I rappresentanti della società civile ritengono inoltre che il loro coinvolgimento sulle scelte in materia di 
invecchiamento attivo si esaurisce a un livello “istituzionale” e senza un diretto apporto di tutti gli 
stakeholder rilevanti. Si menziona anche il fatto che l’attuale proroga del finanziamento della 
sperimentazione del programma ‘Spazio Argento’ fino al 31 dicembre 2022 sia avvenuta con una mera 
comunicazione della PA di Trento, senza alcun coinvolgimento delle parti sociali. Inoltre, si lamenta che 
la PA di Trento non avrebbe coinvolto adeguatamente nel percorso di sperimentazione di ‘Spazio Argento’ 
le associazioni dei pensionati. 
Uno spunto importante per rafforzare le azioni di partenariato può essere costituito dalla nuova 
piattaforma digitale, in fase iniziale di sviluppo, in grado di raccogliere, catalogare e ricombinare l’offerta  
di beni e servizi messa a disposizione da ciascun componente del tavolo tecnico ‘Spazio Argento’ tra PA 
di Trento, Comunità coinvolte nella sperimentazione, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), 
UPIPA, cooperative appartenenti alla Cooperazione Trentina, Fondazione Demarchi e organizzazioni 
sindacali dei pensionati. Tra le principali finalità di questa piattaforma vi sono la raccolta e ricomposizione 
delle varie risorse presenti sul territorio, il supporto informativo all’utenza (supporto all’auto-assessment 
dei bisogni e valutazione della situazione), l’orientamento all’esplorazione delle possibili soluzioni, 
l’accompagnamento all’attivazione delle opportunità scelte.  
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4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commttment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-econimica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nella PA di Trento è stata istituita una misura locale di contrasto alla povertà - l’assegno unico provinciale. 

Si tratta di una misura “universalistica di sostegno al reddito” finalizzata a garantire una condizione 

economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali e specifici della vita dei nuclei familiari attraverso la 

sua articolazione in diversi tipi di quote. Inoltre, esiste, per quanto attiene la circolazione sui servizi di 

trasporto provinciali, specifica normativa che agevola fortemente gli ultra70enni, garantendone la libera 

circolazione gratuita indipendentemente dal reddito percepito. 

Il programma sperimentale ‘Spazio Argento’ contiene delle novità sul campo della lotta a diseguaglianze 
e povertà. L’atto programmatorio (DGP 119/2020) definisce, tra gli obiettivi dell’iniziativa, quello di 
investire nella riforma del welfare anziani al fine di introdurre procedure semplificate, risposte unitarie, 
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integrate e vicine ai bisogni degli anziani e dei loro familiari. Sono previsti sportelli unici dedicati agli 
anziani, che possono rivolgersi a questi punti di accesso per informazioni, orientamento e presa in carico 
per i servizi di welfare. Diversi progetti specifici sono stati attivati o potenziati dalle Comunità in questo 
campo: nella Comunità del Primiero è previsto uno sportello informativo e di orientamento e, in 
collaborazione con due medici di medicina generale, un sistema di raccolta delle segnalazioni di situazioni 
di particolare fragilità multidimensionale non ancora in carico ai servizi; nel Comune di Trento, il progetto 
Pronto PIA (avviato dal 2018) ha gestito incontri e contatti con 650 anziani per finalità di 
accompagnamento, sostegno, compagnia telefonica e disbrigo di commissioni; nella Comunità delle 
Giudicarie, sono stati rafforzati i progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere 
l'occupabilità e per il recupero sociale delle persone anziane. Progetti di educazione digitale degli anziani 
sono stati implementati nelle tre Comunità, anche tramite il coinvolgimento di ragazzi che hanno 
supportato l’insegnamento sull’uso dei mezzi digitali.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il modello di ‘Spazio Argento’ presenta un potenziale considerevole per impattare positivamente su 

diseguaglianze sociali e economiche della popolazione anziana. L’implementazione sistematica in tutte le 

Comunità trentine avverrà a partire da giugno 2022. 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder provinciali notano che negli obiettivi posti per la sperimentazione di “Spazio argento” non 
vi sono chiare indicazioni circa la lotta alla povertà, all’emarginazione e all’isolamento sociale. Sono 
previsti sportelli di facilitazione dell’accesso ai servizi, ma in una logica di presa in carico di fragilità in atto 
e non tanto di promozione di invecchiamento attivo. L’assegno di cura è gestito direttamente dai servizi 
provinciali. Il servizio “Pronto PIA” citato fra i servizi del Comune di Trento funge da raccolta delle richieste 
di aiuto che poi vengono smistate alle associazioni di volontariato attive sul territorio che realizzano 
l'aiuto vero e proprio. La lotta alla marginalità e all'esclusione sociale normalmente viene attuata e 
organizzata dai servizi dell'ente locale anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato. 
Una opportunità per rafforzare la lotta alle diseguaglianze può essere costituita dal coinvolgimento più 
diretto degli enti di Patronato. Tali enti hanno una presenza capillare sul territorio e sono emanazioni di 
organizzazioni sindacali e di categoria, con la possibilità di contribuire a collegare la domanda sociale e 
l’offerta di servizi. La presenza sul territorio con uffici, sedi e recapiti e orari accessibili sono fattori 
importanti che renderebbero questi enti dei punti di riferimento e di possibile affidamento di un nuovo 
servizio che integri quelli già offerti (es. domande riconoscimento invalidità civile, contenzioso, aiuto 
nell’accesso ai servizi sociosanitari, benefici legge 104, Assegno Unico Provinciale quota B3, verifica 
possibili maggiorazioni importi pensioni). La PA di Trento ha già sperimentato in passato questa 
opportunità sottoscrivendo apposite convenzioni, previste dalla legge di riforma del 2001.  
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5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 
demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 
 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Per questo tema, sono state portate avanti politiche nell’ottica dell’innovazione sociale, quale strumento 

determinante per rispondere a bisogni emergenti e per la qualificazione delle modalità di intervento, 

anche attraverso progetti e azioni che coinvolgano una pluralità di soggetti pubblici e privati. Tali iniziative 

riguardano principalmente progetti per anziani su volontariato civile (LP 11/2008), formazione 

permanente (con una rete capillare di sedi dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, 

coordinata dalla Fondazione Demarchi), promozione della salute (Osservatorio per la Salute e il 

programma TrentinoSalute 4.0) e sport (DGP 1321/2019). 

L’introduzione di ‘Spazio Argento’ costituisce una novità sostanziale che ha il potenziale di supportare la 
riforma del welfare per anziani nella sua interezza, dall’organizzazione dei servizi assistenziali alle 
iniziative di IA. Il programma ‘Spazio Argento’ mira proprio a migliorare e rendere più efficienti i servizi 
per anziani in modo sistematico. Inizialmente, ogni Comunità ha realizzato un’analisi dei bisogni rispetto 
alle peculiarità della sua popolazione (economiche, sociali, di salute, etc.) e della domanda di servizi e 
welfare. A questo è stata accompagnata una mappatura sistematica di tutti i progetti e servizi per anziani 
già realizzati dalla Comunità. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’introduzione del modulo organizzativo ‘Spazio Argento’ può portare ad un accentramento del 
coordinamento delle iniziative per anziani, maggiori sinergie e ottimizzazione delle risorse, miglioramenti 
nell’intercettazione di anziani fragili e dei bisogni, più semplicità nei contatti tra utenti anziani e servizi 
locali di welfare, maggiore capillarità delle iniziative. Se adottato su scala più ampia nella provincia (da 
valutare entro febbraio 2022), gli utenti dei sistemi di protezione sociale per l’IA potranno beneficiarne in 
modo sostanziale. 
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Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il riferimento al potenziale ruolo e funzione di ‘Spazio Argento’ per il miglioramento del sistema di 
protezione sociale è visto dagli stakeholder provinciali come solo parzialmente attuabile, in quanto 
fortemente limitato dal regime corrente di sperimentazione. Creare sinergie e integrazioni sistematiche 
fra i vari servizi (anche tra servizi sociali e quelli sociosanitari) sarebbe auspicabile in quanto si potrebbe 
così consolidare la rete di possibili interventi attualmente ancora legata a interventi spot, episodici e di 
“tampone” a situazioni singole. Si nota inoltre la necessità di portare i servizi di prossimità in tutti gli 
ambiti territoriali della provincia, in modo da evitare esclusioni o marginalizzazioni. 
In generale, il modello di welfare riferito all’invecchiamento e all’età anziana, così come descritto nella 
legge istitutiva dello ‘Spazio Argento’, non presenta caratteristiche di intergenerazionalità né l’obiettivo 
di consolidamento rigenerativo di un welfare community. 
Sul fronte delle proposte, alcuni attori sociali suggeriscono idee per interventi da incorporare nel sistema 
di welfare provinciale. Si indica la necessità di portare servizi di prossimità anche nelle periferie, dove 
vivono e operano molti anziani (es. molti anziani coltivatori svolgono ancora attivamente l’attività 
agricola). Inoltre, nelle vallate gli agriturismi potrebbero svolgere servizi di accoglienza sia per anziani 
fragili e/o soli, sia per coloro che sono disponibili a partecipare, con ritmi e orari ridotti, alle diverse 
lavorazioni (con le dovute tutele infortunistiche e di sostegno alle aziende). Tale iniziativa potrebbe 
premiare la disponibilità con punteggi che possano facilitare la graduatoria in leggi per interventi e 
sostegni aziendali o una compartecipazione al percorso di previdenza complementare scelto dal titolare 
e familiari dell’azienda agricola. 
 
 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 
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- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nella PA di Trento sono stati realizzati interventi che contrastano l’invecchiamento della forza lavoro e 

che valorizzano i lavoratori senior, sia con azioni di Welfare aziendale sia con progetti di “age 

management” (in agenda nel piano strategico 2018/2023), stante anche l’innalzamento del l’età 

pensionabile. Tali azioni mirano a favorire il ricambio generazionale all’interno delle imprese, 

incentivando sistemi di trasmissione delle competenze tra lavoratori senior e neoassunti, incrementando 

il benessere dei lavoratori. Inoltre, attraverso il c.d. “Progettone” (LP 32/1990), la PA di Trento promuove 

interventi a sostegno dell’occupazione dei lavoratori maturi (≥53 anni per gli uomini, ≥49 anni per le 

donne) svantaggiati, finalizzato ad accompagnarli al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Tale 

programma prevede l’inserimento di persone licenziate o disoccupate, con almeno 15 anni di anz ianità 

contributiva e massimo 8 anni al raggiungimento dell’età pensionabile, in lavori di pubblica utilità, in 

particolare attività nei settori del verde, dei servizi culturali e dei servizi alla persona.  

Il programma ‘Spazio Argento’ non è direttamente collegato con le politiche provinciali sul lavoro, tuttavia 
a livello territoriale sono promossi progetti lavorativi specifici (https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-
informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali) con l'impiego di persone over 45, in stato di 
disoccupazione e persone iscritte alle liste (L. 68/1999) o segnalate dai servizi.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le iniziative già in essere recepiscono obiettivi e raccomandazioni sul tema del lavoro.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder notano alcune criticità dell’attuale impostazione delle politiche provinciali in materia. In 
primo luogo, si sottolinea come il sostegno all'occupazione previsto dal “Progettone” riguard i 
essenzialmente lavoratori espulsi dal settore produttivo, ai quali viene garantita una occupazione atta a 
consentire la maturazione dei contributi minimi per il pensionamento. Si tratta di una realtà importante, 
ma che contribuisce limitatamente al tema dell’invecchiamento attivo. 
In secondo luogo, al momento non vi sono iniziative specifiche che mirano al trasferimento di competenze 
dall’anziano occupato verso il nuovo assunto, se non riconducibili a iniziative esclusive del datore di lavoro 
(aspetti di welfare aziendale). 
Inoltre, alcuni stakeholder sostengono che viene rilevata poca rilevanza al pensionato autonomo. Nella 
maggior parte dei casi, il pensionato autonomo continua l’attività anche successivamente al passaggio a 
figli o nipoti dell’azienda, con nuovi bisogni da soddisfare e opportunità da offrire. Riguardo al passaggio 
intergenerazionale delle piccole aziende, è necessario che vi siano norme che sostengano questo 

https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali


694 
 

importante momento per garantire la continuità delle attività aziendali. In particolare si menziona la 
necessità di: momenti di informazione e formazione degli anziani con il contributo di notai e avvocati; 
tutele previdenziali ed infortunistiche per chi continua il lavoro in azienda con abitualità o con brevi 
periodi lavorativi (es. raccolta, potatura, diradamento, fienagione o lavori in malga). 
Sono necessari nuovi interventi per sostenere in modo equo e sostenibile il lavoro in età anziana  e 
permettere lo scambio e la formazione intergenerazionale, con la trasmissione reciproca di conoscenze 
tra giovani ed anziani, nonché includendo anche altri gruppi di destinatari socialmente svantaggiati (es. 
giovani migranti e rifugiati) al fine di favorire l’inclusione sociale. 
Una proposta degli attori sociali è quella di definire una regia unica incardinata nella stessa Agenzia del 
Lavoro per le politiche a supporto dell’occupazione (in questo caso matura/anziana) , anche nel 
coordinamento delle misure citate dalla PA di Trento (e rafforzare gli obiettivi legati a occupazione e 
riqualificazione professionale, lasciando ad altre misure il compito di soddisfare bisogni di natura 
assistenziale). Il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti economico-sociali nella gestione di queste 
politiche è fondamentale, in quanto la rapidità dell’innovazione tecnologica e della quarta rivoluzione 
industriale non sempre sarà allineata alla velocità di adeguamento delle persone e delle organizzazioni.  I 
lavoratori anziani nei contesti lavorativi subiscono infatti l’impatto diretto di nuove sfide in termini di 
gestione delle risorse umane: a prescindere dalla posizione lavorativa occupata, è la combinazione tra età 
e trascorrere del tempo che svolge un ruolo fondamentale nella ridefinizione dei term ini di convivenza 
tra azienda e lavoratore (da fondarsi su tre pilastri: condizioni di salute, motivazione personale, capacità 
di sostenere i carichi di lavoro). 
Nuove politiche di age management e gestione delle risorse umane dovranno essere promosse e 
incorporate nel tessuto produttivo provinciale, al fine di orientare e incentivare adeguati comportamenti 
e azioni nelle aziende. Progetti di studio e tavoli di lavoro o di “ricerca azione”, come ce ne sono stati in 
passato, possono essere strumenti utili sia per conoscere e approfondire le best practices individuate ai 
vari livelli (territoriale, nazionale, transnazionale), sia per sperimentare, revisionare e diffondere nuovi 
modelli di intervento. Tali interventi devono trovare l’opportuna collocazione istituzionale ed essere 
definiti con la finalità di favorire la definizione e l’implementazione di politiche attive innovative, 
coinvolgendo dunque l’Agenzia del Lavoro quale soggetto competente che attua gli interventi in materia, 
analizza e studia il mercato del lavoro e adotta gli strumenti di monitoraggio e di valutazione delle 
politiche.  
 
 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  
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È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Tramite le attività della Fondazione Demarchi e attraverso il Servizio Università della Terza Età e del 
Tempo Disponibile (UTETD) (con la sede di Trento e le 78 sedi locali), la PA di Trento recepisce l’obiettivo 
di formazione permanente per anziani e adulti in un’ottica di IA. Il Servizio UTETD della Fondazione 
Demarchi, infatti, conduce attività di formazione variegata che copre aspetti culturali, politici, sociali e 
tecnologici. Circa 7.000 persone (media di 65 anni circa) sono coinvolte annualmente nelle attività 
formative, soprattutto donne. Il numero elevato di anziani partecipanti e di corsi attivati dalla Fondazione 
rispecchiano sia modalità efficaci di programmazione e gestione del servizio, sia un interesse costante da 
parte della comunità. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’obiettivo attuale rimane quello di continuare le attività formative della Fondazione Demarchi e 
dell’UTETD, portando avanti progetti di formazione e apprendimento sempre più capillari e vicini ai 
territori. La pandemia da COVID-19 nel 2020-2021 ha costretto a restringere l’offerta formativa e 
organizzare i corsi disponibili in modalità telematica, con alcuni problemi di accessibilità per gli utenti. 
Nonostante tutto, c’è stata una buona risposta da parte dei partecipanti e la ripresa dei corsi è stata 
programmata in presenza a partire da settembre 2021. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli attori sociali notano che l’UTETD è la principale (seppure non l'unica) iniziativa provinciale che mira 

all'apprendimento permanente e alla socializzazione. Si tratta di una realtà ben consolidata nel territorio 

provinciale con buone adesioni di persone adulte e anziane. Si rileva inoltre il grande contributo del 

settore del volontariato in questo ambito, svolgendo tra le altre cose sia attività di 

formazione/educazione rivolte a persone anziane (es. laboratori e corsi di creatività, attività culturali e 

del tempo libero), sia formazione dei propri volontari (che spesso sono anziani attivi). 

Tra i punti da sostenere maggiormente nelle attività di formazione, alcuni stakeholder citano lo sviluppo 

di competenze digitali (sia per la vita quotidiana che per le esigenze lavorative) e l’importanza del lavoro 

autonomo (inclusi ad esempio gli aspetti relativi a salubrità e provenienza dei prodotti, le sinergie fra 

consumatore e produttore), anche con formazione di carattere intergenerazionale che coinvolga scuole 

e studenti. 
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La salute e il benessere sono obiettivi chiave delle politiche per la promozione della salute, la prevenzione 

e lo sport messe in atto dalla PA di Trento. In generale, la PA monitora in modo sistematico lo stato di 

salute e le condizioni degli anziani residenti (tramite il sistema di sorveglianza e prevenzione ‘Passi 

d’Argento’ dell’Osservatorio Salute), propone iniziative di attività motorie classiche (es. camminate di 

gruppo) integrate e complementate da nuove tecnologie (come le app ‘Impronte’ e  ‘TrentinoSalute+’), 

nonché sport per tutti (sport di cittadinanza). L’istituzione di TrentinoSalute 4.0 ha costituito un passo in 

avanti decisivo sia per sviluppare (almeno parzialmente) in-house nuove soluzioni tecnologiche 

mantenendo il controllo gestionale e di proprietà intellettuale, sia per portare queste innovazioni da uno 

stadio pilota (per pochi utenti) ad uno più maturo di implementazione sistemica (per tutta la popolazione 

di destinatari). 

Il programma di sorveglianza e prevenzione ‘Passi d’Argento’ è stato sospeso durante la pandemia e 
ripreso con agosto 2021. Nel periodo di sospensione sono stati elaborati i dati degli anni precedenti in un 
report pubblicato a novembre 2021 (https://www.trentinosalute.net/content/view/full/3625683). 
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le politiche attuali della PA di Trento si pongono in continuità con quelle già rilevate per il precedente 
Rapporto, recependo già implicitamente le raccomandazioni.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
I rappresentanti della società civile concordano che ‘Passi d'argento’ raccolga molti dati sulla situazione 
degli anziani con particolare riferimento alle situazioni di fragilità, di promozione di stili di vita corretti, 
con un taglio prevalentemente sociosanitario e di prevenzione. Tuttavia, l’integrazione sociosanitaria, la 
prevenzione e il “ponte” con la parte sanitaria sembrano ancora piuttosto lontani. Spesso l’anziano deve 
confrontarsi con mondi di servizi a sé stanti (silos) e con una difficile comunicabilità fra loro, rendendo 
complicata la continuità assistenziale, l'assistenza integrata e la presa in carico. Anche le iniziative di 
prevenzione risultano spesso scoordinate, episodiche e con efficacia limitata. Il sistema sanitario trentino 
viene percepito dagli stakeholder come in ritardo rispetto ad una moderna, efficiente e efficace medicina 
del territorio o, meglio, di prossimità. 
Un maggiore coinvolgimento degli stakeholder nelle politiche in questo ambito, nonché una maggiore 
considerazione degli input da loro forniti (es. ricerche o progetti promossi dalla società civile e  supportati 
da esperti), sono auspicabili. 
In relazione a prevenzione e stili alimentari corretti, si suggerisce un maggiore coinvolgimento degli attori 
sociali sui temi della sostenibilità e salubrità dei prodotti locali, anche collegando nuove iniziative a quelle 
promosse dalla società civile e già in essere (es. Fondazione Campagna Amica di Coldiretti). 
 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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La PA di Trento non ha adottato iniziative sistemiche per garantire la parità di genere in materia di IA. 

Nell’ambito della salute, l’aspetto delle diseguaglianze di genere è considerato e monitorato nel sistema 

di sorveglianza e prevenzione ‘Passi d’Argento’ tramite una costante differenziazione per genere dei dati 

raccolti e risultati, facilitando l’identificazione di bisogni specifici per genere.  

Nell’aprile 2021 la Giunta provinciale ha ricostituito il gruppo di lavoro sulla medicina di genere, in 
applicazione del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere sul territorio nazionale 
(www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=2860), 
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2019. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non sono previsti ulteriori interventi in questo ambito nel prossimo futuro.  

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder notano che la raccolta di dati sul genere degli intervistati da parte del programma ‘Passi 
d'argento’ sia un elemento della metodologia di base e non può intendersi come elemento sufficiente per 
il superamento delle diseguaglianze di genere. Per affrontare queste ultime, altre politiche dovrebbero 
essere definite e implementate. In particolare, gli attori sociali rilevano che dal 2019 sono stati sospesi e 
non più finanziati i percorsi educativi per le scuole medie e superiori finalizzati alla prevenzione delle 
discriminazioni di genere e alla lotta alle violenze sulle donne.  
In generale, si sottolinea che le iniziative sulle disuguaglianze di genere e di contrasto alle violenze 
promosse dal settore pubblico sono inferiori alle necessità e sono sostanzialmente delegate al  Terzo 
Settore. Ulteriori interventi sarebbero auspicabili anche per coinvolgere e supportare specificatamente 
le donne anziane, rivedendo gli strumenti di sostegno e tutela in vigore.  
 
 
 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=2860
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Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nel 2018 è stato implementato il progetto Curainsieme (www.caregiverfamiliaritrento.it) con l’obiettivo 

di informare e sensibilizzare sul tema dell’invecchiamento, prestando particolare attenzione alla figura 

del caregiver familiare. Nel 2019 sono state organizzate capillarmente sul territorio provinciale serate di 

sensibilizzazione con la collaborazione dei servizi sociali, sanitari e delle residenze sanitarie assistenziali 

(RSA). Nel 2020 sono stati avviati sperimentalmente dei percorsi formativi su Trento e Rovereto e tra 

il 2020-2021 sono stati proposti nei territori delle Giudicarie e degli Altipiani Cimbri. Nel 2021 il corso di 

formazione è stato realizzato nella Comunità della Val di Sole e sono partiti i primi gruppi di auto mutuo 

aiuto nelle Giudicarie, negli Altipiani Cimbri e a Trento. 

Esistono sperimentazioni di cohousing sociale con destinatari utenti anziani, supportati da altri gruppi 

target generazionali al momento gestiti da realtà private. Inoltre, una politica di sostegno all’assistenza 

informale agli anziani e alla solidarietà intergenerazionale è costituita dall'assegno di cura a favo re degli 

anziani non autosufficienti (DGP 1034/2015), che può essere usato per ricevere assistenza da parte di 

caregiver familiari o altri operatori (assistenti familiari, enti di cura).  

In aggiunta, si devono menzionare nuovi progetti istituiti all’interno del programma ‘Spazio Argento’ nelle 
tre Comunità che lo hanno sperimentato nel 2020-2021. In questi territori sono stati potenziati i servizi 
di supporto ai caregiver familiari (quali informazioni e orientamento, gruppi di auto-mutuo aiuto) e 
integrati con i percorsi di presa in carico nei servizi sanitari e socio-assistenziali. Inoltre, riguardo 
all’aspetto delle relazioni intergenerazionali, le tre Comunità hanno organizzato laborator i e corsi di 

http://www.caregiverfamiliaritrento.it/
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formazione con il coinvolgimento di giovani e anziani per il trasferimento delle conoscenze (es. 
educazione digitale condotta dai ragazzi a favore dei più anziani).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le politiche della PA di Trento in questo ambito si situano in continuità con quanto già realizzato e 

descritto nel precedente Rapporto. Inoltre, la possibile futura implementazione su larga scala del 

programma ‘Spazio Argento’ (indicativamente da giugno 2022) potrebbe costituire un ulteriore 

avanzamento positivo nelle politiche sull’IA.  

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli attori sociali precisano che il progetto “Curainsieme” riguarda essenzialmente un percorso informativo 
e formativo rivolto a caregiver che si prendono cura a domicilio di persone parzialmente o totalmente 
non autosufficienti. Ulteriori iniziative dovrebbero essere intraprese per garantire la permanenza 
dell'anziano all’interno della propria abitazione il più a lungo possibile e in nuove forme di abitare sociale. 
Alcuni suggerimenti degli stakeholder includono:    
 

 riconoscimento e tutela del lavoro dei caregiver familiari sottoposti ad impegni assistenziali molto 
gravosi e spesso lasciati soli nella gestione e coordinamento assistenziale; 

 rendere più fruibili i corsi di formazione per familiari che assistono anziani in casa (in modo che i 
corsi siano facilmente accessibili anche nelle varie forme in presenza e online e, soprattutto, 
continuativi nel tempo e non episodici come spesso accade); 

 sperimentare la coabitazione fra giovani ed anziani in vari contesti; 

 conferma e rafforzamento del sostegno (economico e previdenziale) per chi segue i familiari non 
autosufficienti da parte della PA di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige; 

 riconoscimento (salariale e previdenziale) del lavoro di cura, svolto nella stragrande maggioranza da 
donne che spesso, per poter garantire l’assistenza al familiare, rinunciano al lavoro in età ancora 
giovanile. 

In relazione al cohousing, si sottolinea che si tratta di una realtà ancora molto marginale per l’utenza 
anziana e comunque ad oggi realizzata e gestita essenzialmente dalle cooperative sociali. Stesso discorso 
vale per alcune esperienze di abitare sociale fra anziani e giovani, promosse dall’associazionismo 
impegnato nel territorio (es. progetto ‘VIVO.CON’ dell’Associazione AMA: 
https://vivocon.automutuoaiuto.it). 
 
 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  

https://vivocon.automutuoaiuto.it/
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Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Pur non trattando specificamente questo aspetto in modo sistematico per l’IA, la PA di Trento ha adottato 
da diversi anni agevolazioni per le persone anziane per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici. 
L’agevolazione, concessa ai sensi della DGP 62/2019, garantisce la circolazione gratuita sui servizi di 
trasporto provinciali per tutti gli anziani ultrasettantenni, indipendentemente dal proprio reddito.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Non si riscontrano piani futuri o proposte politiche su questo tema in un’ottica di IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Dal punto di vista degli stakeholder, una città comunitaria a dimensione di anziano presuppone un 

intervento specifico e una revisione degli strumenti urbanistici e della pianificazione urbana. Si 

riconosce che da qualche tempo se ne stia discutendo, ma ad oggi risulta ancora scarsa una concreta 

programmazione ed attuazione di strumenti urbanistici in un’ottica di invecchiamento attivo. 

Inoltre, se è vero che per l’anziano la circolazione con i mezzi pubblici è gratuita o facilitata, deve esser 
garantita una migliore accessibilità anche a uffici e strutture pubbliche, con orari compatibili alle necessità 
ed abitudini dell’anziano.  
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12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La pandemia da COVID-19 ha ovviamente causato la necessitò di riorganizzare tempestivamente i servizi 
per anziani per far fronte all’emergenza. La PA di Trento ha portato avanti o potenziato (se preesistenti) 
le seguenti iniziative 
 

a) ‘Resta a casa, passo io’: progetto sviluppato a livello provinciale, ma con successiva attivazione a 
livello territoriale (pp. 244-246 del documento: 
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Rafforzamento-servizi/Documents/I-Servizi-
Sociali-al-tempo-del-Coronavirus.pdf). Il progetto include un call center per sostenere gli anziani, 
i quali potevano chiamare per ottenere informazioni e il recapito di prodotti di prima necessità 
(es. spesa, farmaci); 

b) I progetti di sensibilizzazione in tema demenza sono interventi promossi dai Servizi sociali delle 
Comunità di Valle e finanziati da PA di Trento e APSS: nel periodo emergenziale le progettualità 
sono state rimodulate per garantire comunque delle preziose occasioni di supporto, nonostante 
le limitazioni create dalla pandemia; 

c) il progetto ‘Curainsieme’ (https://www.caregiverfamiliaritrento.it/) per la formazione e il 
supporto dei caregiver familiari: le proposte formative sono state rimodulate e garantite online.  

 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Rafforzamento-servizi/Documents/I-Servizi-Sociali-al-tempo-del-Coronavirus.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Rafforzamento-servizi/Documents/I-Servizi-Sociali-al-tempo-del-Coronavirus.pdf
https://www.caregiverfamiliaritrento.it/
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La PA di Trento manterrà o ricostituirà i servizi di emergenza laddove le condizioni e l’evoluzione della 
pandemia lo richiedessero. Non sono previste al momento ulteriori azioni per la gestione delle 
emergenze. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per i rappresentanti della società civile, i progetti indicati di sensibilizzazione in tema di demenze e 
‘Curainsieme’ non rivestono le caratteristiche di sostegno in situazioni di emergenza, ma rientrano 
piuttosto nel tema del superamento dello stigma per le demenze e del supporto al caregiver nel percorso 
di assistenza. 
Solo il progetto ‘Resta a casa, passo io’ ha svolto un ruolo importate nella provincia durante le fasi acute 
della pandemia. In particolare, durante la pandemia si è potuto rilevare quanto critica sia stata la 
situazione per le persone curate a domicilio, con una rete di servizi al di sotto delle necessità. Questo 
conferma quanto sia importante che nella provincia di Trento si attui una vera riforma della medicina di 
territorio e di prossimità, non ancora offerta nei territori. 
I servizi di emergenze richiamano il complesso degli interventi domiciliari che devono evitare o ritardare 
il più possibile l’istituzionalizzazione, sia attraverso soluzioni alloggiative idonee, sia con servizi che 
assicurino la continuità assistenziale per una presa in carico unica e completa dell’assistito.  Tuttavia, gli 
stakeholder indicano che residenzialità e domiciliarità non devono essere strade alternative ma 
complementari: una riforma dei servizi richiede la crescita combinata ed integrata sia delle strutture 
residenziali sia dei servizi domiciliari per rispondere a bisogni diversi della popolazione anziana. Tale 
riforma dovrà determinare anche più modelli articolati e complessi in base ai bisogni di cura e all’intensità 
assistenziale necessaria. 
In generale, uno dei settori che va potenziato all’interno del progetto di medicina del territorio e di 
prossimità è anche la domiciliarità, che deve superare l’attuale marginalità per strutturarsi in modo 
flessibile e con riferimento a diversi gradi di complessità assistenziale.  
 

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 
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a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La PA di Trento ha adottato politiche efficaci che contribuiscono al raggiungimento sostanziale di alcuni 
obiettivi del MIPAA, mentre alcune dimensioni sembrano rimanere ancora scoperte da iniziative 
strutturali (es. lavoro, diseguaglianze di genere). L’IA è esplicitamente riconosciuto come un obiettivo del 
sistema di welfare e il tentativo di strutturare il coordinamento di tutti i servizi e progetti per anziani sotto 
lo stesso modulo organizzativo ‘Spazio Argento’ è ambizioso e contribuisce sostanzialmente alla strategia 
MIPAA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’opportunità è rappresentata dalla sperimentazione corrente del programma ‘Spazio Argento’ in tre 
Comunità della provincia e dalla implementazione su tutto il territorio provinciale a partire da giugno 
2022. Tale implementazione su larga scala potrà rafforzare l’integrazione dell’IA nei servizi e nei progetti 
per i cittadini anziani, il coinvolgimento di stakeholder locali e la sensibilizzazione verso i temi 
dell’invecchiamento e dell’IA nella popolazione.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Al di là della sperimentazione (finora parziale e ulteriormente dilazionata) del programma “Spazio 
argento”, gli attori sociali ribadiscono sia la carenza di una legge provinciale specifica di promozione e 
sostegno dell’invecchiamento attivo, sia la necessità di una maggiore concertazione degli interventi in 
materia tra società civile e attori pubblici. Inoltre, l’introduzione di nuove politiche di invecchiamento 
attivo può contare sul sostegno della società civile e sulla possibilità di integrarsi con le sue iniziative già 
in essere. Il tema dell’IA dovrebbe essere maggiormente incorporato nelle politiche di prevenzione. 
Inoltre, il settore del volontariato e del terzo settore potrebbero svolgere un ruolo molto importante in 
un contesto di co-programmazione e co-progettazione. 
 
 
14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: azioni 
prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Non sono emersi suggerimenti o proposte particolari riguardo al progetto di “Coordinamento nazionale 
partecipato multilivello delle politiche per l’invecchiamento attivo”. Il progetto ha costituito finora una 
buona occasione per essere aggiornati sulle politiche sull’IA in Italia e nelle altre regioni/PA e confrontarsi 
con altri enti. 
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder sostengono che, per poter implementare un coordinamento multilivello e multisettoriale 
in materia di invecchiamento attivo, servirebbe, oltre che una legge quadro provinciale, anche una 
programmazione condivisa degli interventi. Tale programmazione condivisa deve riconoscere alle parti 
sociali, al mondo associazionistico e del terzo settore un ruolo e una consapevolezza delle reali finalità 
delle azioni per l’invecchiamento attivo. Al momento tale condivisione non è assicurata in modo 
sistematico, sostanziale e continuativo. 
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Osservazioni conclusive 
 
La consultazione e l’interazione con l’Amministrazione provinciale ha fornito elementi informativi utili a 
redigere un quadro chiaro dello stato delle politiche per l’invecchiamento attivo adottate dalla PA di Trento. 
Tale quadro è stato arricchito, durante il processo, dal punto di vista di enti e servizi locali coinvolti nella 
sperimentazione del programma ‘Spazio Argento’ nelle tre Comunità pilota nel 2020-2021. Riscontri e 
riflessioni sulla rilevanza e sulla possibilità di applicare le raccomandazioni redatte dal “Progetto di 
coordinamento nazionale”, così come sulle prospettive future delle politiche provinciali nel settore, si 
sono concentrati sull’aspettativa di far convergere gli sforzi sull’invecchiamento attivo nel programma 
‘Spazio Argento’, che sarà potenziato ed esteso all’intero territorio provinciale nel 2022 . 
Dal punto di vista degli stakeholder, varie criticità sono state sollevate sulle attuali politiche per 
l’invecchiamento attivo. Nonostante l’apprezzamento generale per il programma ‘Spazio Argento’ e il 
contributo ad un invecchiamento in buona salute, ne sono stati messi in luce sia la portata limitata dei servizi 
offerti (prevalentemente di tipo assistenziale e pochi per la partecipazione sociale degli anziani), sia i ritardi 
nell’implementazione (dovuti all’emergenza Covid-19). È stata riportata anche la percezione di un basso 
livello di coinvolgimento della società civile nei processi decisionali delle politiche nel settore, con un forte 
invito alla PA di Trento di rafforzare l’implementazione dei meccanismi esistenti (o previsti) e crearne di nuovi 
dove necessario. 
Inoltre, l’opinione degli stakeholder ha indicato alcune lacune di policy in determinati temi di invecchiamento 
attivo, tra i quali la lotta alle diseguaglianze di genere in età anziane, alle diseguaglianze sociali e alla povertà. 
In molti ambiti (es. formazione, lavoro, città sostenibili), gli attori sociali hanno fornito proposte per nuovi 
interventi specifici, volti a supportare le persone anziane nonché gli individui durante tutto il corso di vita. 
Tra le altre proposte, molto sentito è il bisogno di una riforma per investire maggiormente su medicina 
territoriale e di prossimità, in modo da rispondere ai nuovi bisogni assistenziali della popolazione anziana. 
In generale, l’esigenza di adottare una legge provinciale sull’invecchiamento attivo è stata indicata 
chiaramente dagli stakeholder come un obiettivo da raggiungere per convergere e coordinare gli sforzi 
congiunti della Provincia e della società civile. Tale strumento, se approvato, contribuirebbe sicuramente allo 
scopo e a un allineamento più puntuale con le Raccomandazioni proposte, rafforzando il sistema di welfare 
provinciale e l’offerta di servizi e opportunità per l’invecchiamento attivo alla popolazione. 
 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Provincia Autonoma di Trento: 

PA Trento 

Dott.ssa Federica Sartori, Dirigente Servizio Politiche Sociali, Dipartimento Salute e Politiche Sociali, PA 

Trento 

Dott.ssa Micaela Gilli, Direttore Ufficio Politiche a favore delle persone non autosufficienti - Servizio Politiche 

Sanitarie per la Non Autosufficienza, Dipartimento Salute e Politiche Sociali, PA Trento. Tel. 0461494198, e-

mail micaela.gilli@provincia.tn.it (referente principale) 

Dott. Hermann Festi, Direttore Ufficio Politiche socio-assistenziali e welfare, Servizio Politiche Sociali, 

Dipartimento Salute e Politiche Sociali, PA Trento. E-mail herman.festi@provincia.tn.it 

Dott.ssa Laura Castegnaro, Direttore Ufficio Pari Opportunità e Inclusione, Unità di missione semplice 

Sviluppo Rete dei Servizi, Dipartimento Salute e Politiche Sociali. E-mail laura.castegnaro@provincia.tn.it 

Dott. Diego Conforti, Direttore Ufficio Innovazione e ricerca, Dipartimento Salute e Politiche Sociali, PA 

Trento. E-mail diego.conforti@provincia.tn.it 

mailto:micaela.gilli@provincia.tn.it
mailto:herman.festi@provincia.tn.it
mailto:laura.castegnaro@provincia.tn.it
mailto:diego.conforti@provincia.tn.it
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Dott.ssa Rose Marie Callà, Ufficio Politiche Socio-assistenziali e Welfare, Servizio Politiche Sociali, 

Dipartimento Salute e Politiche Sociali, PA Trento. E-mail rosemarie.calla@provincia.tn.it 

Dott.ssa Angela Pederzolli, Ufficio Politiche a favore persone non autosufficienti, Servizio Politiche Sanitarie 

e per la Non Autosufficienza, Dipartimento Salute e Politiche Sociali. E-mail angela.pederzolli@provincia.tn.it 

 

APSS 

Dott. Pirous Fateh – Moghamed, Responsabile Servizio Osservatorio Epidemiologico, APSS. E-mail 

pirous.fatehmoghadam@apss.tn.it 

Dott.ssa Silvia Franchini, Dirigente Struttura Semplice Promozione ed Educazione alla Salute, Sorveglianza 

Stili di Vita, APSS. E-mail silva.franchini@apss.tn.it 

 

Fondazione Franco Demarchi 

Dott.ssa Laura Ravanelli, Coordinatrice Generale Fondazione Franco Demarchi, Trento. E-mail 

laura.ravanelli@fdemarchi.it 

Dott.ssa Alba Civilleri, Fondazione Franco Demarchi. E-mail alba.civilleri@fdemarchi.it 

 

Comune di Trento 

Dott.ssa Chiara Maule, Assessora alle politiche sociali, familiari e abitative, Comune di Trento. 

Dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente Servizio Welfare e Coesione Sociale, Comune di Trento. E-mail 

sabrina.redolfi@comune.trento.it 

Dott.ssa Maria Antonia Bellini, Servizio Welfare e Coesione Sociale, Comune di Trento. 

Dott.ssa Nicoletta Gnech, Comune di Trento. 

Dott.ssa Vallì Mosele, Servizio Welfare e Coesione Sociale, Comune di Trento. 

 

Comunità delle Giudicarie 

Dott.ssa Michela Fioroni, Responsabile Servizio Socio-assistenziale, Comunità delle Giudicarie. E-mail 

michela.fioroni@comunitadellegiudicarie.it 

Dott.ssa Cinzia Fioroni, Comunità delle Giudicarie. 

Dott.ssa Federica Ronca, Comunità delle Giudicarie. 

 

Comunità del Primiero 

Dott.ssa Michela Tomas, Responsabile Settore Sociale, Comunità del Primiero. E-mail 

michela.tomas@primiero.tn.it 

Dott.ssa Verena Loss, Comunità del Primiero. E-mail verena.loss@primiero.tn.it  

mailto:rosemarie.calla@provincia.tn.it
mailto:angela.pederzolli@provincia.tn.it
mailto:pirous.fatehmoghadam@apss.tn.it
mailto:silva.franchini@apss.tn.it
mailto:laura.ravanelli@fdemarchi.it
mailto:alba.civilleri@fdemarchi.it
mailto:sabrina.redolfi@comune.trento.it
mailto:michela.fioroni@comunitadellegiudicarie.it
mailto:michela.tomas@primiero.tn.it
mailto:verena.loss@primiero.tn.it
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Per gli stakeholders della società civile: 

Associazione Pensionati Coldiretti Trento (persona di contatto: Christian Beber, Segretario, 

christian.beber@coldiretti.it) 

Confindustria Trento (persona di contatto: Laura Marchioro, Segreteria di Presidenza e Direzione, 

Direzione@confindustria.tn.it) 

Federazione Trentina della Cooperazione (persona di contatto: Dennis Deavi, Referente servizio Welfare 

Territoriale, dennis.deavi@ftcoop.it) 

SPI CGIL (persona di contatto: Ruggero Purin, Segretario Provinciale, ruggero.purin@cgil.tn.it) 

UIL Pensionati (persona di contatto: Claudio Luchini, Segretario Provinciale, trento@uilpensionati.it) 

 

 

Attività di ricerca nella Provincia Autonoma a cura di: Dott. Francesco Barbabella, Centro Studi e Ricerche 

Economico-Sociali per l’Invecchiamento, IRCCS INRCA. Tel. 0718004788, e-mail f.barbabella@inrca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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mailto:ruggero.purin@cgil.tn.it
mailto:trento@uilpensionati.it
mailto:f.barbabella@inrca.it
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Regione Umbria: quali possibili obiettivi? 

 

I risultati di una consultazione con i referenti dell’amministrazione e con 

gli stakeholder della società civile 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/) 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: http://famiglia.governo.it/media/1955/regione-umbria-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda i referenti dell’Amministrazione l’intervista collettiva si è svolta in data 28/06/2021. La 

discussione, avvenuta tramite piattaforma Microsoft Teams, è stata ampia e articolata e tutti i partecipanti 

(cui va un sentito ringraziamento per il tempo e l’impegno dedicati) hanno contribuito attivamente alla 

stessa, fornendo opinioni e feedback sui vari temi oggetto dell’intervista, e offrendo contributi specifici in 

aree di propria competenza. La sintesi proposta presenta naturalmente un quadro parziale della ricchezza 

informativa emersa durante la discussione, pur cercando di sintetizzarne i punti salienti. Per integrare l’analisi 

di alcuni aspetti e/o interventi discussi (ad es. denominazione e alcune caratteristiche degli stessi, come 

“Domiciliarità anziani”, “Family help”, intervento di sostegno socio-economico attuato ai sensi della DGR n. 

845/2020) si è ricorso a una ricerca mirata di informazioni (si ribadisce, meramente integrative a quanto 

discusso in sede di intervista, per offrire alcuni dettagli utili a contestualizzare ulteriormente tali aspetti) sul 

sito della Regione Umbria.  

 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la stessa 

bozza è stata inviata alla rete di stakeholder afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate anche a livello 

regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche 

dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. Inoltre, sono stati contattati alcuni stakeholder 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/media/1955/regione-umbria-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1955/regione-umbria-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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locali umbri, come suggerito e concordato con i referenti dell’Amministrazione. Il feedback è stato ottenuto 

nel periodo settembre-ottobre 2021 nella forma di commenti e ulteriori input ad integrare il documento in 

bozza, già contenente il punto di vista dei referenti dell’Amministrazione. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la 
gestiodegli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il tema dell’IA in Umbria è oggetto di significativa elaborazione culturale e di attenzione specifica tale da 
informare ed essere considerata in tutte le politiche pubbliche regionali, in ottica di mainstreaming ageing. 
Seppur non esista un tavolo formale interassessorile per la governance delle politiche di IA, sono presenti 
collaborazioni tra servizi sociali (che hanno in capo il coordinamento delle politiche per l’IA) e altri settori (ad 
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es. digitalizzazione e sanità) e vi è anche interesse a costruire e/o consolidare partnership e azioni con altri 
settori/servizi regionali (ad es. cultura e agricoltura). Per lo sviluppo delle politiche per l’IA in Umbria si è 
seguito un approccio micro/macro. Ovvero, sulla base della normativa, si è partiti inizialmente da progetti 
di IA innovativi nel territorio, per poi procedere alla loro valutazione/analis i degli effetti, individuazione 
di buone pratiche ed eventuale loro traslazione in altri ambiti, divenendo azioni di sistema, e sviluppando 
gradualmente un approccio trasversale e sistematico per la promozione di politiche per l’IA (considerando 
nel tempo anche una serie di elementi in buona parte inclusi nelle Raccomandazioni stilate nell’ambito 
del progetto DIPOFAM-INRCA). Gli interventi per promuovere l’IA sono trasversali, coordinati, organici e 
abbracciano l’ampio ventaglio di ambiti che connotano l’IA. La politica umbra per la promozione dell’IA è 
pertanto tutt’altro che rimasta sulla carta, e risulta pienamente operativa ed efficace. Il principale elemento 
di criticità evidenziato (al di là della necessità di mantenere/garantire risorse per finanziare gli interventi in 
materia di IA) concerne la dotazione di risorse umane, ritenuta non adeguata. 
 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Pur con le criticità connesse alla pandemia, nella Regione Umbria permane una chiara attenzione e 
centralità della tematica IA e relativa volontà di promozione di politiche in ottica di mainstreaming ageing, 
evidenziandosi un certo orgoglio per il percorso effettuato sin dalla approvazione della L.R.  n. 14/2012. 
Sono state condotte azioni di valutazione ad hoc e consegnata alla (e apprezzata dalla) Giunta una 
relazione (c.d. “clausola valutativa”58) redatta dal servizio servizi sociali - successivamente trasmessa 
all’Assemblea legislativa - sulle iniziative e politiche regionali promosse per l’lA ai sensi della normativa 
(L.R. n. 14/2012, poi confluita nella L.R. n. 11/2015), per dar conto  e certificare l’importanza del lavoro 
svolto negli anni e degli effetti prodotti dalla stessa normativa. Il tutto funzionale anche a mettere in luce 
punti di forza e possibili percorsi migliorativi per strutturare ulteriormente, anche a partire da 
progettualità e buone pratiche innovative esistenti nel territorio (dimensione micro), azioni e politiche di 
sistema (dimensione macro) per promuovere organicamente l’IA in Umbria. Lo sviluppo e relativa 
attuazione di politiche organiche per l’IA continua ad essere coordinato dai servizi sociali - pur con criticità 
dovute alla pressione esercitata dall’emergenza pandemica sul le risorse umane a disposizione - con 
collaborazioni non formalizzate con altri servizi (ad es. digitalizzazione), riscontrandosi la necessità di 
consolidare/rafforzare azioni di coordinamento con alcuni servizi (ad es. cultura, sanità). La possibilità di 
costituire un tavolo regionale interassessorile per l’IA non è stata esclusa, ma si ritiene un’iniziativa 
complessa, che ha come maggiore criticità la necessità di trovare adeguati incentivi e stimoli per renderlo 
luogo “vivo”, partecipato e in grado di assumere concretamente un ruolo formale di cabina di 
regia/governance per le politiche regionali per l’IA. A tal fine, si è sottolineato come potrebbero fornire 
impulso sia la connessione della partecipazione al tavolo dei referenti regionali (da individuare ) e delle 
relative attività con obiettivi di performance da raggiungere, sia l’approvazione di una normativa quadro 
nazionale, con fondi dedicati ad hoc, che potrebbe agire da “traino” e stimolo per lo sviluppo delle 
politiche regionali e relativi meccanismi di governance. È stato inoltre sottolineato come la costituzione 
di un tavolo regionale con competenze specifiche sull’IA (collegato al Piano Regionale della Prevenzione -
PRP), potrebbe essere utile nel contribuire alla definizione e programmazione di at tività (ad es. macro-
area prevenzione delle malattie croniche - anche in ottica di life-course - e del disagio degli anziani- 
comunità attive) previste nel nuovo PRP, in fase di elaborazione. Il valore aggiunto di tale strumento, se 
creato, sarebbe duplice: offrirebbe spunti e proposte per la stesura del PRP contribuendo a considerare 
la molteplicità di aspetti in ottica di IA che il solo servizio sanità potrebbe non riuscire a “coprire”; 
contribuirebbe ad irrobustire la collaborazione con vari servizi regionali per condividere obiettivi e 
interventi da attuare in ottica di IA (sensibilizzandoli alla cooperazione sul tema) anche nell’ambito del 
PRP, tramite scambio di idee e competenze. È stata inoltre ribadita la volontà di mantenere la scelta 

                                                           
58 https://consiglio.regione.umbria.it/studi-e-valutazione/valutazione-delle-politiche/clausole-valutative  

https://consiglio.regione.umbria.it/studi-e-valutazione/valutazione-delle-politiche/clausole-valutative
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innovativa di utilizzare risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del nuovo ciclo di 
programmazione comunitaria 2021-2027 per co-finanziere, in una prospettiva di medio-lungo periodo, 
politiche e progetti trasversali e organici per l’IA (come già fatto con i l FSE 2014-2020), sempre in ottica 
di mainstreaming ageing.  
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder della società civile hanno sottolineato la necessità di una governance che garantisca il 
coordinamento fra i vari assessorati regionali e tra la Regione e le Zone sociali. Inoltre, è stato anche 
segnalato che, a differenza di quanto avvenuto nella fase di approvazione della legge regionale per l’IA e 
nei primi anni di applicazione della stessa normativa, si è sostanzialmente interrotto, nonostante più volte 
sollecitato, il confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, che - è stato notato - hanno un 
grande interesse alla reale concretizzazione della legge e a diffonderne la promozione fra i cittadini 
anziani umbri. A riguardo, è stato preso atto positivamente dell’ipotesi inerente la possibile costituzione 
di un tavolo con competenze specifiche sull’IA, ritenendosi di fondamentale importanza garantire anche 
la partecipazione allo stesso delle rappresentanze delle associazioni dei pensionati, che potrebbero 
fornire il loro prezioso contributo in fase di programmazione, stesura e attuazione delle politiche regionali 
a sostegno dell’IA.  
 
 

 
2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 
piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 
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a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’analisi dello stato dell’arte dei documenti inerenti leggi, interventi e politiche a sostegno dell’IA 

implementati in Umbria ha mostrato che negli stessi vi è un’esplicita promozione dell’integrazione e 

partecipazione degli anziani nella società regionale, come previsto ad esempio negli articoli 292 (Interventi e 

servizi per la cultura, la prevenzione ed il benessere durante l’invecchiamento) e 293 (Interventi e servizi per 

la cultura, il tempo libero, l’impegno e il volontariato civile delle persone anziane) della L.R. n. 11/2015 

(“Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” - TU, nella quale è confluita, in ottica di semplificazione 

legislativa, la L.R. n. 14/2012: “Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento 

attivo”) e nelle politiche e azioni volte a promuovere l’alfabetizzazione/uso delle ICT e a contrastare il digital 

divide degli anziani umbri. Pertanto, in generale, si può sostenere come l’attuazione della normativa 

organica per l’IA umbra fornisce la cornice d’insieme per favorire iniziative e politiche concrete per 

promuovere la partecipazione e l’integrazione degli anziani nella società locale.  

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Recenti azioni di analisi, monitoraggio e valutazione di progetti e politiche per l’IA 59 hanno consentito di 
individuare possibili ulteriori iniziative e azioni per promuovere la piena integrazione e partecipazione 
degli anziani umbri nella società (oltre che di sistematizzare e dare coerenza al percorso intrapreso per 
promuovere l’IA in Regione). In tal senso, si ritiene fondamentale aggiornare costantemente l’analisi dei 
bisogni delle persone anziane umbre, al fine di disegnare e mettere in atto politiche e azioni di IA in linea 
con le loro esigenze reali, evitando visioni stereotipate nei loro confronti60. Questo aspetto si lega ad un 
altro ingrediente ritenuto cruciale per promuovere la piena integrazione e partecipazione degli anziani nella 
società umbra, che - è stato osservato - oltre al MIPAA commitment 2, taglia in modo trasversale e riguarda 
le varie Raccomandazioni proposte: coinvolgerli come soggetti attivi nella definizione delle scelte e nelle 
politiche per l’IA a loro favore, da attuare in coerenza alla normativa regionale. Altri due elementi, tra 
loro integrati, sono ritenuti decisivi nel favorire la piena implementazione del MIPAA commitment 2: a) 
mettere a sistema risorse dedicate e strutturali per garantire la sostenibilità nel tempo delle politiche 
organiche e trasversali per l’IA (e questo dovrebbe avvenire tramite risorse nazionali da stanziare ad hoc, 
oltre che di fonte comunitaria); b) fare un ulteriore “salto di qualità”, passando a una programmazione di 
ampio respiro delle politiche per l’IA umbre, facendo leva - come menzionato in precedenza - sull’uso dei 
fondi comunitari del ciclo 2021-2027 e sull’esperienza maturata dall’Amministrazione reg ionale 
nell’utilizzo e gestione di tali fondi nel periodo 2014-2020. A riguardo, è stato osservato come il 

                                                           
59 Ad esempio, la menzionata “clausola valutativa” sulla normativa trasmessa alla Giunta e da questa all’Assemblea 
legislativa regionale, il rapporto sullo “stato dell’arte” realizzato nell’ambito del progetto DIPOFAM -INRCA, il 
rapporto di valutazione del progetto “Custodi del territorio”. 
60 È stato infatti evidenziato come, essendo la sedimentazione della cultura dell’IA relativamente recente a livello 
nazionale e regionale, esiste ancora una visione a volte stereotipata delle persone anziane (ad es. come soggetti 
passivi e bisognosi di assistenza) anche a livello locale, implicando il rischio (che va contrastato) di mettere in campo 
azioni (ad es. da parte dei decisori pubblici e/o delle realtà territoriali del Terzo settore) che non corrispondono alle 
effettive esigenze e bisogni di attivazione degli anziani, la cui eterogeneità di condizioni e risorse possedute vanno 
tenute in considerazione. 
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finanziamento di vari progetti territoriali per l’IA sia stato un meccanismo utile in una prima fase per 
promuovere l’IA in Umbria “rompendo gli schemi” di precedenti approcci alle politiche a favore degli 
anziani, ma in  ottica prospettica/”migliorativa” si ritiene fondamentale costruire e avere una “vision” 
degli anziani umbri al 2027, per favorire concretamente, attraverso una programmazione pluriennale 
(orizzonte temporale non possibile con il solo uso delle risorse nazionali, annuali e “altalenanti” 
nell’importo) grazie all’uso dei fondi europei 2021-2027, la loro piena integrazione e partecipazione alla 
società locale, e per strutturare politiche regionali ancora più solide, organiche e trasversali per l’IA, in 
linea con le Raccomandazioni proposte. 
   
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In termini generali, è stato osservato come - in linea con l’obiettivo di breve termine “a” e con il punto di 

vista espresso dai referenti dell’Amministrazione regionale - si ritiene non più rimandabile l’approvazione 

di una legge quadro nazionale sull’IA, che potrebbe orientare in maniera omogenea le attuali normative  

regionali, favorendo forme di cooperazione e sinergie fra le varie Regioni, con effetti positivi anche per le 

politiche per l’IA umbre. Un input specifico è stato fornito in relazione alla menzionata “clausola 

valutativa”, che - è stato osservato - andrebbe resa pubblica e inviata agli stakeholder della società civile, 

per favorire percorsi di confronto sui risultati e su possibili interventi di miglioramento  in materia di 

politiche e interventi a favore dell’IA. 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Nelle politiche umbre per l’IA sono contemplate e operative forme di cooperazione tra la Regione e vari 
stakeholder, al fine di costruire partnership/reti e prassi operative partecipate. Questo avviene ad esempio 
tramite il coinvolgimento e confronto con istituzioni locali, forze sociali e Terzo settore (ad es. associazioni e 
organizzazioni sindacali di anziani) per l’approvazione da parte della Giunta del piano operativo annuale volto 
ad integrare le diverse politiche e risorse regionali relative alla programmazione di interventi e servizi per 
sostenere l’IA. Varie collaborazioni con la società civile, seppur non strutturate, si osservano anche nella co-
progettazione di iniziative per promuovere l’inclusione degli anziani nel settore culturale e nei progetti per la 
digitalizzazione. Esiste anche la consuetudine di organizzare riunioni con gli stakeholder della società civile 
(ad es. sindacati pensionati, associazioni di anziani) prima dell’uscita degli avvisi/bandi per finanziare 
interventi di IA, per raccogliere input al fine di tarare gli interventi. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il  punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In ottica prospettica, per rafforzare ulteriormente il partenariato a livello regionale, si ritiene prioritario 
coinvolgere e integrare i vari interlocutori e stakeholder della società civile locale (ad es. associazioni e 
organizzazioni sindacali di anziani, ecc.) nei processi da mettere in campo per definire e sviluppare la 
programmazione pluriennale 2021-2027 delle politiche per l’IA umbre, contribuendo pertanto anche alla 
costruzione partecipata della vision futura delle politiche per l’IA regionali. Tali soggetti sono infatti 
rappresentanti delle esigenze e istanze in ottica IA della popolazione anziana umbra, e potrebbero quindi 
offrire un contributo importante nel delineare scelte e obiettivi da considerare nella programmazione 
delle politiche per l’IA. È stato osservato come questo richiede comunque un cambio di paradigma e 
approccio di una parte di stakeholder e interlocutori della società civile rispetto al recente passato, in cui 
con una certa frequenza prevalevano richieste di risorse regionali per finanziare specifici progetti inerenti 
la popolazione anziana, senza dedicare una adeguata attenzione al quadro d’insieme volto allo sviluppo 
di politiche organiche per l’IA da parte della Regione. A riguardo, tra gli  altri, stakeholder di un certo 
spessore che potrebbero essere attivati e maggiormente coinvolti nel fornire indicazioni utili alla 
programmazione dei prossimi sette anni delle politiche per l’IA umbre sono le Università della Terza Età 
e i Gruppi di Azione Locale (GAL)61 previsti nell’ambito del Piano di sviluppo rurale regionale, in quanto 
ritenuti soggetti non portatori di interessi specifici ma dotati di competenze idonee per fornire indicazioni 
per contribuire alla programmazione di medio-lungo periodo di politiche regionali per l’IA. È stato inoltre 
evidenziato dal servizio cultura come sia importante promuovere un focus e iniziative di IA (attualmente 
non presenti) anche in attuazione del Piano regionale triennale per la lettura, da realizzare attraverso gli 
strumenti del Patto regionale per la lettura e dei Patti locali per la lettura 62 che saranno siglati entro il 
2021 in tutto il territorio regionale. È stato inoltre segnalato come pur in presenza di un Tavolo di lavoro 
interistituzionale per la lettura istituito nel marzo 2021, in cui sono coinvolti alcuni servizi regionali 
(cultura, istruzione, sociale e salute), oltre ad altri stakeholder, istituzionali (ad es. Zone Sociali, Asl) e non 
(ad es. Associazione italiana biblioteche sezione Umbria, Associazione editori umbri, Associazione librai 
italiani, ecc.), occorre rafforzare il coordinamento tra tale iniziativa, volta a promuovere la competenza 
della lettura63 e le politiche per l’IA promosse dalla Regione. In tal senso, il consolidamento e 
rafforzamento del partenariato con tali stakeholder può essere elemento su cui far leva, anche per 
contribuire ad una maggiore integrazione delle misure di tale iniziativa con la programmazione per le 
politiche per l’IA che la Regione intende disegnare per i prossimi anni. È stato anche evidenziato come 
nell’implementazione dei Patti locali per la lettura, i vari stakeholder coinvolti dovrebbero avere chiaro e 
contribuire al processo di cambiamento che si intende generare nei territori grazie alle varie iniziative e 
progetti che saranno finanziati e realizzati. Infatti si intende porre attenzione sul loro impatto e valore 

                                                           
61 I GAL sono partenariati pubblico-privati che affiancano le comunità locali sostenendo la programmazione 
partecipata e lo sviluppo integrato e sostenibile dei territori rurali. 
62 Si tratta di azioni previste nell’ambito della Legge n. 15/2020, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno 
della lettura”. 
63 Si tratta come noto di una competenza chiave trasversale, con connessioni con il tema della lettura digitale, delle 
competenze digitali e il digital divide. 
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aggiunto (anche in ottica di IA), prevedendo anche l’elaborazione di indicatori ad hoc, magari cercando di 
raccordare tali indicatori con altri disponibili o che potrebbero essere messi a punto, ad es. dal servizio 
servizi sociali, per la valutazione dell’impatto delle politiche organiche e trasversali per l’IA. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli input offerti da parte della società civile convergono sulla necessità già messa in luce dai referenti 

dell’Amministrazione regionale di attivare e/o consolidare processi e sviluppare strumenti per rafforzare 

ulteriormente il partenariato tra Regione e gli stakeholder della società civile. Ad esempio, è stato 

evidenziato come, per svolgere nel modo più efficace possibile un ruolo proattivo per il perseguimento e 

la realizzazione degli obiettivi del progetto e pertanto contribuire allo sviluppo delle politiche regionali in 

materia di IA, sarebbe auspicabile garantire un’interlocuzione costante con i funzionari della struttura 

della Regione, per condividere le linee di indirizzo entro cui ci si muoverà, anche in considerazione delle 

opportunità che possono derivare dalle politiche legate all’IA, con effetti positivi su ogni ambito della 

società umbra così come su ogni attore (parte datoriale e lavoratori) del mercato del lavoro. Inoltre, si 

reputa auspicabile e di fondamentale importanza la costituzione di osservatori e/o tavoli di concertazione 

con le rappresentanze dei pensionati, il cui contributo potrebbe essere utile in fase programmazione, 

stesura e attuazione di politiche e normative che incidono sui cambiamenti demografici, sulle politiche 

sociali e di quelle a sostegno dell’IA. Ciò anche in funzione di ripristinare e dare nuovo impulso, quanto 

prima, alle azioni di cooperazione tra Regione e stakeholder, in particolare con le organizzazioni sindacali 

(ritenuta - come già segnalato, cfr. capitolo 1 - sostanzialmente “interrotta” da alcuni anni), per 

contribuire alla programmazione degli interventi per l’IA dei prossimi anni . 

 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come caso un particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 
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attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nelle politiche e iniziative umbre per l’IA, sono presenti azioni e progetti volti a contrastare le disuguaglianze, 
ad esempio promuovendo l’alfabetizzazione informatica e lo sviluppo delle competenze in materia di utilizzo 
delle ICT da parte degli anziani, funzionali a ridurre il digital divide e le disparità nell’accesso alle tecnologie 
e nell'acquisizione di risorse o capacità necessarie a partecipare alla società. Inoltre, inclusione sociale e 
contrasto della povertà rappresentano gli obiettivi tematici cui la Regione ha fatto riferimento nella scelta di 
utilizzare le risorse del FSE 2014-2020 per finanziare interventi di IA, costruendo un nesso tra inclusione 
sociale e IA, in considerazione della multidimensionalità del concetto di IA. Le politiche trasversali umbre per 
l’IA, mobilitando in vari ambiti le risorse delle persone anziane, contribuiscono anche a riflettere sul 
potenziale che tali politiche hanno nel sostenere una crescita economica eque e sostenibile del contesto 
locale. 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
È stato osservato come sia importante sviluppare politiche e iniziative per l’IA tenendo conto delle 
eterogenee condizioni e risorse di salute degli anziani, che possono trovarsi a vivere situazioni - i cui 
confini sono spesso “sfumati” – di autonomia, fragilità e non autosufficienza, con possibili passaggi tra 
tali condizioni e/o recuperi di margini di autonomia. In tal senso, si intende sviluppare la nuova 
programmazione delle politiche per l’IA e le connesse implicazioni e direttrici di programmazione da 
delineare a livello di Zone sociali, coinvolgendo e attivando gli uffici/sportelli territoriali/zonali, i quali 
potrebbero/dovrebbero assumere un ruolo chiave, in collaborazione con gli stakeholder locali, 
nell’implementare azioni e servizi funzionali a prendersi carico e promuovere l’attivazione delle persone 
anziane con diverse condizioni di autonomia, prendendo in esame pertanto gli eterogenei bisogni e 
contrastando le disuguaglianze di risorse di salute degli stessi cittadini anziani. Si intende inoltre 
proseguire ad implementare altre azioni e buone pratiche volte a contrastare le disuguaglianze e favorire 
l’attivazione delle persone anziane, come ad esempio quelle per l’alfabetizzazione informatica e la 
riduzione del digital divide, e, in connessioni a tale aspetti, implementare iniziative per sviluppare le 
competenze della lettura (anche) tra la popolazione anziana, in attuazione del menzionato Piano triennale 
regionale per la lettura. Alcune iniziative, interrotte o fortemente condizionate dalla crisi pandemica, 
sono da riattivare, come ad esempio progettualità e azioni di health literacy in luoghi della cultura (musei 
e biblioteche) per favorire la promozione della salute, lo sviluppo del benessere e il civic engagement dei 
cittadini anziani con differenti condizioni socio-economiche (ad es. sul modello di “Muse per Esculapio”), o 
altre buone pratiche implementate nelle biblioteche a beneficio dell’inclusione in ottica di IA di badanti 
straniere, anche mature/anziane. Nel complesso, si reputa cruciale proseguire nello sviluppo, attuazione o 
riattivazione delle iniziative con potenziale nel contrastare le disuguaglianze, che vanno comunque 
sistematizzate e armonizzate all’interno della programmazione di medio-lungo termine che si sta delineando, 
la quale, in continuità con quanto già riscontrato nello “stato dell’arte”, ha l’obiettivo, tramite le politiche 
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che saranno definite e implementate, di favorire l’inclusione e l’attivazione delle persone anziane, 
contrastando disuguaglianze e povertà, così come di innescare processi di crescita equa e sostenibile.   
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In generale è stato evidenziato che si condividono gli orientamenti espressi dai referenti 
dell’Amministrazione regionale inerenti le possibili prospettive future in applicazione delle 
raccomandazioni relative a questi ambiti tematici, con particolare riferimento all’ipotesi di 
coinvolgimento degli e collaborazione con gli stakeholder locali. Tuttavia, è stata anche segnalata la 
necessità di verificare l’efficacia delle campagne di comunicazione   a favore dell’IA, come ad esempio 
“Vivi Attivo”64, per comprendere quanti anziani umbri conoscano effettivamente la possibilità di essere 
coinvolti nelle politiche regionali per IA e per capire anche come ampliare il coinvolgimento e l’inclusione 
degli anziani umbri in ottica di IA, contrastando disuguaglianze di risorse e informazioni che possano 
precluderne l’attivazione. È stato anche osservato come la pandemia ha aumentato le disuguaglianze ed 
in particolare gli anziani che vivono soli e/o in zone interne hanno visto aumentare l’isolamento e la 
difficoltà a condurre una vita dignitosa, poiché spesso la ristrettezza dei mezzi economici e la riduzione 
dei servizi sanitari li ha costretti a spendere per la sanità “out of pocket”, riducendo la capacità di spesa 
anche per beni essenziali come il cibo (ad esempio carne e pesce) o per riscaldarsi. In relazione a ciò, si è 
sostenuto che le pensioni degli umbri sono mediamente più basse della media nazionale e 
particolarmente basse sono quelle degli anziani over 80, che sono i più esposti ai rischi povertà e 
solitudine, per questo si reputa essenziale ripensare il sistema di welfare rivolto agli anziani in una logica 
di presa in carico della condizione individuale che evolve con il cambiamento dei bisogni , ma sempre 
finalizzata a mantenere il più a lungo possibile la condizione di autonomia e qualità della vita (si tratta di 
aspetti con forti connessioni anche con il capitolo 5). 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

                                                           
64 Maggiori informazioni sulla campagna di comunicazione “Vivi Attivo”, finalizzata a promuovere il benessere delle 
persone anziane e a valorizzarne il ruolo nella società, sono disponibili al seguente link: 
https://www.regione.umbria.it/sociale/progetti-a-sostegno-dell-invecchiamento-attivo  

https://www.regione.umbria.it/sociale/progetti-a-sostegno-dell-invecchiamento-attivo
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a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le politiche organiche, trasversali e specifiche per singoli ambiti volte a promuovere l’IA, introdotte e 
implementate in Umbria a partire dal 2012 (condivise da policy maker, direzioni/servizi regionali e da vari 
stakeholder), rappresentano una strategia coerente e funzionale per una ricalibratura del sistema di 
protezione sociale e del modello di welfare regionale di fronte alle sfide poste dall’invecchiamento della 
popolazione. Tuttavia, nell’analisi dello stato dell’arte, per un più efficacie adattamento del sistema di 
protezione sociale, è stata segnalata l’importanza di adottare norme di carattere generale e nazionale per 
l’IA (ad es. misure per favorire l’uscita graduale dal mercato del lavoro o per rendere più agevole il 
prolungamento della vita lavorativa dettato dalle recenti riforme pensionistiche).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La più volte menzionata programmazione pluriennale delle politiche per l’IA tramite l’uso dei fondi 
comunitari 2021-2027 avrà lo scopo di sistematizzare ulteriormente azioni per conseguire gli obiettivi 
connessi a tale tematica alla luce di quanto emerso durante l’analisi dello “stato dell’arte”. Questo 
cercando anche di apportare correttivi, ove necessario, sulla base delle esperienze di valutazione delle 
politiche attuate, promuovendo un ulteriore salto di qualità nei meccanismi di collaborazione e 
integrazione tra servizi regionali e tra questi e gli stakeholder della società civile, nonché traendo spunti 
dalle criticità derivanti dall’emergenza pandemica e dai processi di risposta alla stessa. Si è inoltre 
ribadita, nell’accompagnare tali dinamiche e per rispondere concretamente al MIPAA commitment 4 e 
implementare le relative Raccomandazioni, la necessità di sviluppare/rafforzare una governance 
multilivello non solo a livello regionale, ma anche al livello nazionale.  
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Partendo da un’analisi di contesto inerente l’invecchiamento della popolazione umbra , con evidenti 
ripercussioni sui trend demografici della forza lavoro della Regione65, con specifico riferimento agli aspetti 
pensionistici è stato osservato che si ritiene necessario e importante affrontare il tema della flessibilità in 
uscita dal mercato del lavoro in maniera organica, tenendo conto della sostenibilità del sistema di welfare 
e garantendo un quadro regolatorio certo e stabile nel tempo, che consenta di accrescere la cultura 
previdenziale del nostro Paese, con relative implicazioni anche a beneficio della società e del sistema di 
welfare regionali umbri.  
Oltre a ciò, altri stakeholder hanno dichiarato di condividere in modo particolare la volontà, espressa dai 

referenti dell’Amministrazione regionale, di pervenire ad “un salto di qualità nei meccanismi di 

collaborazione e integrazione tra servizi regionali e tra questi e gli stakeholder della società civile, nonché 

traendo spunti dalle criticità derivanti dall’emergenza pandemica e dai processi di risposta alla stessa”. È 

                                                           
65 Uno stakeholder ha fornito il seguente quadro di riferimento, ritenuto essenziale per contestualizzare gli input forniti 
inerenti, in particolare, questo ambito tematico e quelli trattati nei capitoli 6 e 7. Dal punto di vista demografico, la 
Regione Umbria assiste a un lento ma progressivo innalzarsi dell’età media e della popolazione over 65. Tale dato 
influenza pesantemente l’indice di ricambio della popolazione attiva, ovvero il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). 
Considerando che la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100, in Umbria, nel 2021, 
l’indice di ricambio è 151,6 e ciò significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. Inoltre, l’indice di struttura 
della popolazione attiva, che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa, ci dice che la 
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) rappresenta quasi il 150% di quella più giovane (15-39 
anni). 
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stato anche segnalato come il dibattito sull’efficacia dei servizi e sulla costruzione di un welfare delle 

opportunità, fanno dell’Agricoltura sociale un tassello utile per potenziare le reti dei servizi formali, 

affiancando ad esse l’azione inclusiva delle reti informali di comunità, contribuendo in tal modo anche a 

modificare il sistema di protezione sociale regionale in risposta ai cambiamenti demografici. Nelle aree  

rurali, dove la rete di protezione sociale mostra difficoltà crescenti nell’offrire risposte adeguate ai bisogni 

della popolazione, si ritiene che l’Agricoltura sociale possa consentire di introdurre servizi flessibili e 

capillari sul territorio, valorizzando risorse esistenti, creando opportunità per figure professionali e per la 

stipula di patti intergenerazionali tra imprenditori senior e giovani con nuove competenze digitali, per 

dare avvio ai futuri processi della Green Economy (si tratta di un aspetto con evidenti connessioni sia con 

la tematica della crescita equa e sostenibile, sia con il capitolo 6). Per favorire lo sviluppo e il 

consolidamento di tali processi si ritiene essenziale puntare sulla strutturazione di un welfare di comunità 

innovativo, caratterizzato dai seguenti elementi: i) progettazione condivisa e partecipata di servizi a 

beneficio delle persone anziane e non, valorizzando i beni comuni, tra organizzazioni di categoria, 

istituzioni locali e Terzo settore; ii) promozione di un’etica della responsabilità, favorendo la 

collaborazione solidale tra i soggetti della comunità in un determinato territorio; iii) creazione di tavoli 

permanenti e consulte che coinvolgono stakeholder rilevanti sul territorio, al fine di garantire una co -

progettazione e co-programmazione multidimensionale sui temi della famiglia, della terza età e a favore 

dell’IA (quest’ultimo punto ha evidenti connessioni anche con il capitolo 3). 

 

 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 
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- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Questo aspetto è considerato ad esempio nelle iniziative intergenerazionali promosse dalla normativa umbra 
per l’IA e nelle relative misure attuate volte alla trasmissione di conoscenze e know-how da parte degli anziani 
ai giovani, anche in collaborazione con scuole, imprese e sindacati. In particolare, dopo l’approvazione della 
L.R. n. 14/2012 sono stati finanziati progetti sulla trasmissione dei saperi da parte degli anziani a favore dei 
giovani, che hanno interessato varie aree tematiche (ad es. agricoltura, colture arboree, tessile-ricamo, 
cucina tradizionale, salute). Questo tema è parzialmente oggetto di attenzione anche nell’ambito della L.R. 
n. 12/2015, che offre una cornice e regola le fattorie sociali. Durante la ricognizione dello “stato dell’arte”, si 
era in attesa dell’approvazione del regolamento attuativo in materia, evidenziandosi che tra i relativi vari 
servizi di potenziale attuazione, era contemplato anche l’inserimento lavorativo di anziani svantaggiati. 
Nell’ambito dell’intervista collettiva (fase 3 del progetto) si è evidenziato come la pandemia abbia 
fortemente condizionato e potrebbe ulteriormente condizionare e limitare i margini di manovra della 
Regione relativamente a tale tematica. A parte processi e iniziative di trasmissione dei saperi in ottica 
intergenerazionale da parte di anziani e/o lavoratori maturi a benefico di giovani che sono compendiati 
in alcuni progetti in corso, non ci sono state e sembrano non esserci nel breve-medio termine le condizioni 
per strutturare ulteriori azioni per adattare il mercato del lavoro alle conseguenze derivanti 
dall’invecchiamento della popolazione e della forza lavoro. Un problema è connesso al fatto che le 
politiche attive del lavoro regionali non prestano la dovuta attenzione al target lavoratori maturi/anziani, 
in quanto si tende a dare priorità nel cercare risposte per fronteggiare la questione della disoccupazione 
giovanile, ritenuta allarmante in Umbria (e non solo), con ripercussioni in termini di sostenibilità del 
sistema pensionistico. Vi è inoltre un problema di politiche di compressione dei costi adottate da parte di 
aziende medio-grandi, che spesso tendono a favorire politiche di prepensionamento nei confronti di 
lavoratori maturi/anziani che (pur in possesso di know-how e competenze rilevanti) costano troppo per 
anzianità di servizio. La Regione ha pochi margini di manovra per intervenire su tale aspetto, che non 
rende, assieme alla crisi economica dovuta alla pandemia, il mercato del lavoro regionale un luogo 
“ospitale” per molti lavoratori maturi/anziani.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Si ritiene importante e strategico sollecitare l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL 
Umbria), al fine di sensibilizzare sulla rilevanza di tali tematiche e per mettere in campo e strutturare 
iniziative e politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori maturi/anziani, funzionali al loro 
(re)inserimento nel mercato del lavoro e/o per sviluppare la loro occupabilità e (ri)qualificazione 
professionale, e adeguare/aggiornare le loro competenze in ottica di formazione permanente. A riguardo, 
servono naturalmente risorse ad hoc, e andrà verificato se ci saranno le condizioni per dedicare a tali 
scopi parte dei fondi europei che si intendono usare per la programmazione e implementazione delle 
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politiche per l’IA in Umbria nei prossimi anni. Recentemente, si è iniziato anche a collegare la materia 
dell’IA nell’ambito delle attività e dei lavori del Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Regione Umbria, 
sensibilizzando sull’importanza della valorizzazione delle risorse e competenze dei lavoratori 
maturi/anziani all’interno dell’Amministrazione regionale (in cui l’età media, come in altri ambiti, è 
piuttosto elevata), cercando di stimolare e strutturare, in ottica prospettica futura, la messa in campo di 
politiche/misure volte a una adeguata gestione in base all’età dei dipendenti  dell’ente Regione, comprese 
iniziative per stimolare affiancamento e trasmissione di competenze tra lavoratoti maturi/prossimi al 
pensionamento e lavoratori più giovani.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Pur comprendendo le difficoltà di contesto, alcuni stakeholder sollecitano la Regione Umbria a dare 

concretamente seguito alle possibili prospettive future delineate. Oltre a ciò, si considera necessario 

prestare la dovuta attenzione, con misure ad hoc, al target lavoratori maturi/anziani momentaneamente 

usciti dal mercato del lavoro, così da rispondere alla loro esigenza occupazionale, ma anche all’esigenza 

delle aziende di avere a disposizione personale qualificato ed esperto. Politiche e pratiche volte a favorire 

questo incontro potrebbero produrre risvolti positivi su entrambi i fronti. Inoltre, è stata sottolineata 

l’importanza della formazione continua (link con capitolo 7), anche dei lavoratori inseriti nel mercato del 

lavoro, poiché ciò produce un vantaggio anche per l’azienda, che può così contare su dipendenti motivati 

e allineati ai propri obiettivi. È stato anche notato che il prolungamento della vita lavorativa, dovuta 

all’innalzarsi dell’età pensionabile, può determinare un aumento del numero di lavoratori con una ridotta 

capacità lavorativa, anche per motivi di salute: ciò necessita di una particolare e attenta analisi, per 

adottare soluzioni in grado di contenere la conseguenza di tale problematica, e di una connessa possibile 

eccessiva gravosità di oneri sulle imprese.  

In generale, da un punto di vista datoriale, è stato evidenziato come sia prioritario garantire alle imprese 
del territorio che dal progetto e dalle possibili prospettive e iniziative future in applicazione delle 
raccomandazioni non derivi un trasferimento di oneri in capo alle aziende, bensì che possano scaturire 
percorsi fondati sull’incontro tra politiche per l’IA e opportunità per le imprese. Si è anche sottolineata 
l’importanza di introdurre strumenti che consentano alle imprese il ricambio generazionale, attraverso la 
riqualificazione professionale e l’accompagnamento sia al pensionamento che verso una nuova 
occupazione a favore dei lavoratori maturi (di nuovo, evitando eccessivi oneri per le imprese), 
promuovendo, anche attraverso la contrattazione collettiva, il trasferimento di know how ed expertise, 
valorizzando le competenze del lavoratore esperto. Si ritiene infatti che la “staffetta generazionale” possa 
rappresentare uno strumento idoneo a favorire un graduale processo di apprendimento durante il 
periodo di coesistenza del giovane neo-assunto con il lavoratore in uscita dall’azienda. Tuttavia, è stato 
anche osservato che il tema della trasmissione dei saperi e della “staffetta generazionale” in Umbria 
risultino ancora poco praticati, tranne che in alcune lodevoli eccezioni, per cui si ritiene necessario 
destinare risorse e considerare tali tematiche come elementi qualificanti della ripresa economica della 
Regione, in vari ambiti produttivi, compresi quelli legati all’artigianato e all’agricoltura di qualità. 
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7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 
l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 
economiche, sociali e demografiche 
 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le politiche per l’IA della Regione Umbria trattano in modo specifico e articolato questo aspetto (ad es. art. 
291 del TU: Interventi e servizi per la formazione permanente delle persone anziane). In concreto, l’analisi 
dello stato dell’arte ha evidenziato che gli interventi già implementati o previsti da azioni e progetti per 
favorire lo sviluppo di competenze ICT tra gli anziani e contestualmente ridurre il loro digital divide (ad es. 
Azione #Open Umbria; progetto “Muse per Esculapio”), sono in linea con un approccio volto a promuovere 
apprendimento e istruzione lungo l’arco della vita. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In linea con quanto emerso in attività di valutazione delle politiche per l’IA condotte dalla Regione, si 
evidenzia l’importanza e l’opportunità di istituire e prevedere corsi sulla pedagogia dell’invecchiamento nelle 
Università, a beneficio di organizzazioni, associazioni, agenzie formative, loro operatori e personale in genere, 
al fine di: a) approfondire e meglio comprendere bisogni e caratteristiche delle persone anziane, evitando 
quindi il rischio di avere stereotipi e dare per scontate conoscenze inerenti le stesse persone anziane; b) 
acquisire strumenti e tecniche per mettere in campo iniziative e progetti appropriati a favore dei cittadini 
anziani in ottica di IA, inerenti vari ambiti, compreso quello formativo. Il settore/servizio regionale con 
competenze in materia di Agenda Digitale ha in campo e si reputa continuerà a sviluppare azioni per 
promuovere ulteriormente l’alfabetizzazione informatica e contrastare il digital divide, nell’ottica di un 
approccio volto a promuovere l’apprendimento lungo l’arco della vita e con attenzione allo scambio 
intergenerazionale. L’apprendimento permanente, anche a beneficio delle persone anziane, rappresenta un 
tema che caratterizzerà anche le azioni per l’implementazione nel territorio umbro dei menzionati Piani locali 
per la lettura, così come occorrerebbe che sia promosso ulteriormente nelle attività già sviluppate all’interno 
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delle biblioteche umbre. Si è comunque evidenziata l’importanza di effettuare una costante azione di 
valutazione dell’impatto (nel territorio e per il target anziani) delle azioni già realizzate e in corso di 
attivazione, al fine di acquisire gli elementi utili per sviluppare e coordinare ulteriormente gli interventi e le 
politiche da definire e attuare nel breve-medio termine in tale ambito. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder hanno sottolineato l’importanza di promuovere, anche in ottica prospettica, la formazione 
permanente e il life long learning con adeguate politiche e iniziative, in linea con le Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello di competenze per gli adulti 
di tutte le età66. È stato anche evidenziato che, pur essendo il tema della formazione permanente previsto 
nella normativa regionale a sostegno dell’IA, le attività fin qui messe in pratica sono ritenute, da alcuni 
stakeholder, non proprio adeguate, ad esempio in riferimento al digital divide. A riguardo, come evidenziato 
anche nell’analisi dello stato dell’arte, va comunque segnalato che la Regione ha sviluppato vari progetti e 
iniziative su tale tematica, pertanto, tale nota da parte degli stakeholder è probabilmente intesa a richiedere 
di sviluppare ulteriori iniziative per coinvolgere una platea ancora più ampia di persone anziane, specie quello 
con limitate risorse (ad es. anche in termini di mancanza di accesso alla rete, senza competenze digitali) e 
non coinvolte dalle azioni già poste in essere. É stato infatti notato che con la progressiva digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione e con l’introduzione della telemedicina e della robotica, per gli anziani 
diventa prioritario acquisire le competenze digitali necessarie, per evitare il rischio di esclusione e 
impossibilità di accesso ai servizi, se non attraverso la mediazione di altri soggetti. Si reputa pertanto 
essenziale irrobustire e sviluppare ulteriormente l’offerta di politiche e iniziative di formazione permanente 
(anche in materia di alfabetizzazione informatica/per contrastare il digital divide) in ottica di IA a beneficio 
degli anziani umbri, specie di coloro con limitate risorse e/o non coinvolti in azioni già implementate dalla 
Regione. Inoltre, anche alla luce degli input forniti nel capitolo 6, si ritiene di primaria importanza dedicare 
particolare attenzione all’apprendimento permanente in ambito occupazionale, favorendo percorsi e 
strumenti di formazione permanente a beneficio di un mercato del lavoro più inclusivo e rispondente alle 
esigenze delle aziende, coinvolgendo anche i lavoratori più anziani. Con un’efficace e mirata offerta 
formativa, infatti, si potrebbe più agevolmente raggiungere l’obiettivo di introdurre la conoscenza di nuove 
tecnologie per evitare l’obsolescenza delle mansioni, che rappresenta una criticità per i lavoratori maturi, 
anche nel territorio umbro. In sostanza, vi è convergenza tra stakeholder e Amministrazione regionale nel 
ritenere prioritario questo ambito tematico per le politiche umbre a sostegno dell’IA da 
sviluppare/consolidare ulteriormente nel medio-lungo termine. 
 
  

                                                           
66 Per dettagli, si veda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
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8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 
 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Umbria, attraverso le politiche trasversali e le iniziative a sostegno dell’IA contribuisce in modo 
sostanziale al miglioramento della qualità della vita, al benessere e alla vita indipendente dei cittadini anziani 
residenti. In particolare, a ciò concorrono, ad esempio, policy e misure per stimolare tra gli anziani umbri 
l’impegno civico, il volontariato, i rapporti intergenerazionali, la riduzione del digital divide, la promozione di 
autonomia abitativa, domiciliarità, co-residenza, fruizione attiva dei luoghi della cultura, l’educazione 
permanente, e, quando regolamentate e implementate, attività di agricoltura sociale e fattoria sociale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Agli obiettivi di questa tematica, in ottica prospettica, contribuiranno le azioni e le iniziative che saranno 
programmate e successivamente implementate nell’ambito del nuovo e c itato PRP, così come altre azioni 
menzionate che si intendono sviluppare, da quelle inerenti l’apprendimento permeamene a quelle per 
l’alfabetizzazione informatica e per sostenere l’attivazione degli anziani con diverse condizioni di 
autonomia tramite uffici/servizi di supporto da attivare/irrobustire a livello di Zone sociali. In connessione 
a tale aspetto, in generale la Regione intende proseguire e consolidare politiche e processi aventi 
l’obiettivo di mantenere e favorire l’autonomia abitativa, la domiciliarità e l’ageing in place delle persone 
anziane. A riguardo, oltre all’offerta di servizi di supporto di carattere socio -assistenziale, si intende 
continuare a favorire l’accesso da parte di anziani autosufficienti a contributi (ai sensi della L.R. n. 
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23/2003) per interventi strutturali e/o volti ad adeguare le abitazioni di proprietà, abbattere le barriere 
architettoniche e rendere più agevole l’uso dell’abitazione. Inoltre, sono presenti e/o si intende 
ulteriormente sviluppare politiche abitative innovative (ad es. co-housing) e iniziative promosse 
dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Regione Umbria (ATER), aventi lo scopo di attivare i cittadini 
anziani e promuovere il loro benessere e qualità della vita, ad esempio stimolandone il coinvolgimento in 
attività connesse a esigenze condominiali e di manutenzione di giardini e spazi esterni agli alloggi. In 
generale, è stato osservato come, essendo le caratteristiche, le esigenze e i desiderata delle persone 
anziane in evoluzione, occorre sviluppare una riflessione di ampio respiro sulle politiche abitative, ad 
esempio prevedendo formule innovative come servizi di portierato sociale all’interno dei condomini che 
sostengano gli anziani nella gestione di piccole incombenze (ad es. pagamento bollette,  smaltimento 
rifiuti, ecc.) o la riorganizzazione dell’offerta di vari servizi per renderli il più possibile di prossimità. Anche 
questi processi garantirebbero indipendenza e qualità della vita. Occorre anche prevedere e sviluppare 
servizi di accompagnamento e supporto agli anziani che necessitano di un trasferimento in strutture 
residenziali, che vanno (ri)pensate in ottica di favorire qualità della vita e un invecchiamento dignitoso.   
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder condividono le possibili prospettive future in applicazione alle raccomandazioni delineate 

da parte dei referenti dell’Amministrazione regionale. Tuttavia è stato evidenziato come molte delle 

indicazioni riportate, seppur già individuate e condivise da anni dai referenti della società civile, non siano 

state ancora realizzate. Ad esempio, resterebbe largamente inevasa la richiesta di contributi per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle case come nei centri abitati. Cosi come sarebbero 

ridottissime le esperienze concrete di co-housing, o, più semplicemente, di portierato sociale. Si reputa 

inoltre necessario implementare l’offerta di centri diurni sia per anziani autosufficienti che per non 

autosufficienti, e andrebbe costruita un’ampia articolazione della risposta (ad es. abitativa, strutture 

residenziali, servizi) al progredire delle condizioni di non autosufficienza, in quanto le misure attuali messe 

in campo a livello regionale lascerebbero sostanzialmente sulle spalle delle famiglie (si pensi anche al 

fenomeno delle assistenti familiari) il “peso” della perdita di autonomia degli anziani umbri, il cui numero, 

come notato, è in progressivo e veloce aumento. 

È stata anche sottolineata l’esigenza di dedicare maggiore attenzione  e sostenere, con politiche ad hoc e 

fondi adeguati, le attività ludico-ricreative e sportive organizzate a favore dell’IA dei cittadini anziani 

umbri da parte di associazioni e centri sociali e culturali. Ciò in quanto si ritiene che nel tempo siano stati 

ridotti i contributi economici erogati dal settore pubblico per tali finalità, aspetto che starebbe 

determinando criticità nella “tenuta” dell’offerta di queste attività organizzate dalle associazioni (ad es. 

corsi e attività motorie presso piscine, centri di vita associativa-CVA67, laboratori e attività di pittura, canto 

corale, macramè, cucito, teatro, burraco, soggiorni al mare e in montagna con la presenza di assistenza 

qualificata, ecc.). É stato notato che, trattandosi in generale di attività a favore delle persone anziane, sole, 

meno abbienti, tali attività contribuiscono al benessere fisico e mentale degli anziani, al prolungamento della 

vita attiva e all’autonomia personale. Pertanto, senza iniziative e contributi specifici per supportare e 

garantire il mantenimento dell’offerta di tali attività in ottica di solidarietà comunitaria, si teme possano 

aumentare precarietà delle condizioni di salute e del benessere degli anziani, con connesse ricadute negative 

anche sulla spesa del settore sanitario. 

 

 

                                                           
67 Il CVA è un edificio a uso civile impiegato per ospitare eventi sportivi al coperto.  
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9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 
caratterizzata dall’invecchiamento demografico 
 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La politica regionale in materia di IA delineata nel TU riconosce e promuove il valore della differenza di 
genere, ad esempio nel campo della partecipazione degli anziani a processi ricreativi, educativi e di lifelong 
learning, ma non si hanno evidenze empiriche sulla concretizzazione di tale principio negli interventi attuati 
per l’IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nelle attività in corso per definire i contenuti del nuovo PRP e le relative iniziative da implementare, si 
sta dedicando particolare attenzione al genere (oltre ad altre variabili quali ad esempio età e condizioni 
socio-economiche della popolazione). In tale contesto, si cercherà pertanto di sviluppare azioni, strumenti 
e progetti di prevenzione e promozione della salute, anche innovativi  e in ottica di IA, con focus specifici 
verso gli anziani e le differenze di genere, utilizzando anche informazioni fornite dal servizio servizi sociali. 
Si potrebbero inoltre replicare/attivare iniziative e progetti, come ad esempio quelli rivolti, in ottica di 
ciclo di vita, all’educazione finanziaria, per aumentare la consapevolezza sulle cause del divario salariale e 
pensionistico di genere e sui potenziali modi per affrontarlo. È stato osservato che ciò assume rilevanza in 
quanto la scarsa autonomia economica delle donne anziane, dovuta a carriere più brevi e/o frastagliate e in 
genere con gap salariali e contributivi rispetto agli uomini, può non di rado essere causa di soprusi o violenze 
a cui le stesse donne anziane possono essere sottoposte. Si è inoltre sottolineato come vadano definite e 
messe in campo specifiche iniziative di sostegno a favore delle donne mature, per “metabolizzare” e 
accettare il cambiamento del proprio corpo e del proprio aspetto all’aumentare con l’età, vincendo stereotipi 
legati a canoni estetici obsoleti ma ancora purtroppo presenti a livello sociale e che possono rappresentare 
fattori di disagio se non di vera e propria discriminazione nei confronti delle donne mature e anziane.  
 
 
 
 



728 
 

Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder condividono il punto di vista e gli orientamenti espressi dai referenti dell’Amministrazione 
regionale inerenti le prospettive future in applicazione delle raccomandazioni riguardanti anche la tematica 
del genere. Si ritiene che l’approccio di genere dovrebbe attraversare ogni ambito relativo alle politiche per 
l’IA da sviluppare nel medio-lungo termine, in considerazione del fatto che sinora ciò non si sia concretizzato 
in iniziative specifiche. Ad esempio, come più volte richiesto da alcuni stakeholder (ad es. organizzazioni 
sindacali) si reputa molto importante promuovere la medicina di genere, e che tale approccio possa essere 
considerato e attraversi ogni ambito della cura, così come della prevenzione e della promozione della salute, 
in ottica di IA. 
 

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  
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È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nella normativa umbra a favore dell’IA si specifica che il volontariato civile degli anziani si realizza - tra l’altro 
- attraverso azioni di assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei 
servizi sociali. La stessa normativa (c. 1 dell’art. 291 del TU) incentiva la mutua formazione inter e intra 
generazionale tra appartenenti a culture differenti; valorizza le esperienze professionali acquisite e le 
metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove 
generazioni durante l’orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e 
dei sindacati. Come già descritto nel capitolo “MIPAA Commitment 5, SDG 8”, sono stati concretamente 
finanziati e attuati vari progetti volti alla trasmissione dei saperi in ottica di collaborazione e solidarietà 
intergenerazionale (e anche in ottica bidirezionale, ad es. lo scambio di saperi è avvenuto anche attraverso 
l’operato di giovani nei confronti degli anziani in progetti di alfabetizzazione informatica). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Con riferimento a tale tematica, sono due le principali iniziative che, già implementate nel contesto 
regionale e finanziate dal FSE anche durante l’emergenza pandemica, si potrebbero offrire e 
consolidare/adattare anche in ottica prospettica. La prima, “Domicialiarità anziani”, consiste in un 
contributo economico (fino a un massimo di 3.000 euro) destinato ad anziani non autosufficienti (e loro 
famiglie) favorendone la permanenza presso il proprio domicilio e da utilizzare per l’assunzione di un/una 
assistente familiare/badante, per minino 24 ore settimanali e per almeno 12 mesi. Il secondo, “Family 
help”, è uno strumento regionale finalizzato a supportare le famiglie, tramite un contributo economico 
massimo di 2.000 euro, per il pagamento di servizi e prestazioni (ad es. svolte da badanti/assistenti 
familiari, ecc.), a supporto della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, coniugando il diritto al lavoro con le 
attività di cura familiare, anche a beneficio di anziani, svolta prevalentemente da donne. Entrambe le misure 
sono pertanto anche a supporto dei caregiver familiari, sia contribuendo a ridurne il carico assistenziale, sia 
agevolando la conciliazione tra lavoro retribuito e responsabilità di cura. Le iniziative volte a favorire scambio 
e dialogo intergenerazionale vanno consolidate, in quanto, come già accennato in precedenza, seppur 
presenti, sono state influenzate negativamente dalla crisi sanitaria dovuta alla pandemia.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Mentre alcuni stakaholder condividono gli orientamenti espressi dai referenti dell’Amministrazione 
regionale, altri sono dell’avviso che le azioni di supporto ai caregiver familiari fin qui disposte dalla 
Regione Umbria hanno privilegiato un approccio di “monetizzazione della funzione” e non di 
riconoscimento della stessa, e che i due provvedimenti sopra riportati, ovvero “Domiciliarità anziani” e 
“Family help” sarebbero stati caratterizzati dalla occasionalità e scarsa capacità di rispondere ai bisogni 
delle famiglie. Il riconoscimento della funzione del caregive familiare è ritenuto invece fondamentale e 
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dovrebbe essere supportato da azioni concrete e continuative nel tempo, in grado di fornire risposte 
strutturali e non occasionali ai bisogni di cura degli anziani. A riguardo, è stata auspicata una accelerazione 
dell’iter legislativo inerente il Disegno di Legge n. 1461 “Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno 
del caregiver familiare”68 (attualmente all’esame presso la 11a Commissione permanente “Lavoro 
pubblico e privato, previdenza sociale” del Senato), volto a definire e valorizzare il caregiver familiare, 
una figura che aspetta da troppo tempo il dovuto riconoscimento formale e la giusta tutela (ad es. in 
termini di contributi figurativi, detrazioni fiscali, riconoscimento di crediti formativi, ecc.).  
 
 
 

11. SDG 11: Città sostenibili 
 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Umbria non tratta in modo diretto e specifico questo aspetto, in ambito IA. Tuttavia, in modo 
indiretto si può affermare che le misure per favorire l’alfabetizzazione informatica e la digitalizzazione in 
strutture culturali (ad es. musei, biblioteche) o nei presidi “Digipass”, nonché gli interventi di edilizia 
residenziale sociale e per promuovere soluzioni residenziali e semiresidenziali per persone anziane 
autosufficienti contribuiscono in parte anche a rendere le città umbre innovative e sostenibili. 
 

                                                           
68 Per dettagli sul menzionato DDL, si veda: https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52186_testi.htm.  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=11
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=11
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52186_testi.htm
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Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Oltre a promuovere una riflessione mirata sulle politiche abitative innovative da sviluppare e/o 
consolidare (ad es. co-housing, servizi di portierato sociale condominiale, contributi per adeguamento 
degli spazi abitativi e degli alloggi, cfr. capitolo 8), si è segnalato come, per rendere le città umbre ancora 
più sostenibili e innovative, occorre ripensare e riorganizzare, laddove possibile, l’offerta e disponibilità 
dei servizi presenti nel territorio, in modo da avvicinarne accesso e fruizione da parte dei cittadini anziani. 
Una iniziativa innovativa in tal senso, da attuare nel contesto regionale umbro, è rappresentata dal 
progetto “Uffici di prossimità”, di cui è titolare il Ministero della Giustizia e finanziato nell’ambito del PON 
Governance e Capacità Istituzionale. Tale progetto nasce dall’esigenza di ridurre la distanza fisica e 
agevolare/semplificare l’accesso ai servizi della giustizia da parte dei cittadini, la cui fruizione era/è 
divenuta complessa, specie per le fasce deboli di popolazione, tra cui gli anziani, a causa della chiusura di 
sedi territoriali di Tribunali per effetto della riforma delle circoscrizioni giudiziarie in attuazione di decreti 
legislativi emanati nel 2012. Il progetto prevede l’apertura di 10 sportelli/uffici di prossimità in altrettanti 
Comuni, avvicinando gli stessi e i relativi servizi ai cittadini, anche anziani. Tale iniziativa riveste 
particolare interesse anche in considerazione del fatto che la costituzione di tale rete di uffici di prossimità 
ha anche l’obiettivo di offrire servizi diretti soprattutto alle cosiddette “fasce deboli”, in materia di 
volontaria giurisdizione69, decongestionando l’accesso ai Tribunali. È stato evidenziato come tramite i 
servizi per la volontaria giurisdizione si contribuirà a mantenere la domiciliarità, evitando, laddove 
possibile, l’istituzionalizzazione di soggetti anziani fragili sottoposti a tutela. Oltre tali iniziative, al fine di 
rendere le città umbre ancora più sostenibili in ottica di IA, si è anche sottolineata l’importanza di 
implementare politiche e misure per promuovere la digitalizzazione dei servizi (con connesse azioni per 
lo sviluppo delle competenze ICT tra gli anziani), e sviluppare “infrastrutture green” in grado di “ricucire” 
i centri storici delle città e le aree rurali. Ciò in analogia a una sperimentazione avvenuta, nell’ambito del 
Programma di sviluppo rurale umbro, di progetti sui paesaggi periurbani - aree più o meno degradate tra 
centri storici e zone rurali - volti alla loro riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche tramite 
interventi per il verde pubblico funzionali anche a migliorare la qualità della vita e la fruiz ione di tali 
contesti, più sostenibili, da parte dei cittadini, anche anziani.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In linea con quanto indicato dai referenti dell’Amministrazione regionale, secondo gli stakeholder delle 

società civile occorre sviluppare una riflessione volta a disegnare e implementare politiche abitative 

innovative in ottica di IA. Ad esempio, promuovendo vari modelli di co-housing (sociale, di quartiere, 

condomini solidali), eco-villaggi rurali (valorizzando anche il potenziale dei borghi rurali abbandonati), e 

favorendo tramite tali iniziative cooperazione e condivisione di spazi, ma anche la diffusione di pratiche 

green e virtuose (ad es. uso di energie da fonti rinnovabili) e rispondendo al bisogno di costruire re lazioni 

autentiche tra i cittadini utenti, anziani, ma anche appartenenti a diverse età, in ottica intergenerazionale. 

Si ritiene che la promozione di tali politiche e iniziative possa rappresentare una delle possibili soluzioni 

future per far fronte alle problematiche abitative, alle difficoltà economiche, alle solitudini relazionali e 

alle fragilità degli anziani causate dal Covid, creando opportunità di inclusione sociale e contribuendo a 

rendere i contesti urbani e rurali umbri ancora più sostenibili.  È stato anche evidenziato come per gli 

anziani il tema della prossimità dei servizi è fondamentale, in particolare di quelli sanitari. Questo 

rappresenta un aspetto importante su cui intervenire con politiche ad hoc, soprattutto considerando che, 

durante la pandemia l’offerta si sia contratta, accentuandosi anche la problematica connessa alla 

necessità per molti cittadini anziani di doversi spostare, anche per lunghe distanze, per accedere a 

                                                           
69 La volontaria giurisdizione è atta a sostenere le famiglie e i caregiver in incombenze, tra cui, ove necessario, la 
nomina di un amministratore di sostegno per la tutela di soggetti, anche anziani, con patologie che li rendono, in 
via temporanea o permanente, invalidi e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali. 
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prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. Il tutto è aggravato da problematiche della rete di trasporto 

pubblico, soprattutto extraurbana, che sostanzialmente costringe spesso gli anziani ad usare il mezzo 

proprio con forti aggravi di spesa, o a doversi far accompagnare da figli o da altre persone (fenomeno che 

a volte crea disagi). Sempre al fine di rendere le città sostenibili, si ritiene che andrebbe promossa la 

diffusione delle piste ciclabili e pedonali, favorita una migliore connessione logistica fra varie aree e 

quartieri, mettendo in campo anche azioni e interventi per garantirne sicurezza (ad es. illuminazione) e 

per la cura dell’arredo urbano. 

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 ha avuto un notevole impatto e creato notevoli criticità 
operative (anche) in Umbria per quanto concerne l’offerta e organizzazione dei servizi a supporto della 
popolazione regionale, anziani inclusi, a causa (specie in una prima fase) della difficoltà di accedere alle 
abitazioni in sicurezza (per gli operatori, i volontari e di riflesso per gli utenti dei servizi), determinando 
anche l’interruzione/riduzione dei servizi domiciliari e di welfare “leggero”. In generale, oltre al ripensare 
e riorganizzare nel tempo le modalità di offerta ed erogazione dei servizi socio-sanitari, la Regione ha 
concentrato i suoi sforzi anche per mettere in campo interventi a sostegno della popolazione (anche 
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anziana) colpita dagli effetti socio-economici della pandemia. Infatti, oltre alle misure previste dalla 
normativa nazionale per il contrasto delle povertà (ad es. reddito di cittadinanza, e pensione di 
cittadinanza a disposizione dei cittadini aventi i requisiti di accesso), sono stati stanziati contributi 
economici (sotto forma di buoni spesa destinati all’acquisto di beni di prima necessità, medicinali e utenze 
domestiche) alle persone in situazione di disagio sociale ed economico, causato anche dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19. Tale intervento (attuato ai sensi della DGR n. 845/2020), che prevede - tra l’altro - 
anche azioni di accompagnamento per individuare strategie di uscita dalla situazione di disagio socio-
economico, è stato finanziato dal POR-FSE 2014-2020. A riguardo, sono stati sottolineati due aspetti: a) 
l’importanza di questa misura, che ha contribuito (assieme agli interventi e contributi statali) a far sì che il 
sistema sociale e la popolazione regionale vulnerabile (anziani inclusi) abbiano sostanzialmente retto di 
fronte alle drammatiche conseguenze, anche a livello socio-economico, della pandemia; b) il fondamentale 
ruolo giocato anche in questo caso dalle risorse comunitarie, canale essenziale su cui fare leva per finanziare 
anche questo tipo di interventi, oltre che, come notato, le politiche per l’IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La pandemia ha costretto a cambiare gli schemi di ragionamento e le prassi operative al f ine di fornire 
assistenza e supporto alla popolazione anziana, evidenziando in generale la necessità di mettere a punto 
un piano regionale per la gestione degli anziani in situazioni di emergenza. Per definirne strategia e 
contenuti, occorrerà analizzare le varie fasi della crisi sanitaria dovuta al Covid-19, e le buone pratiche 
messe in campo a seguito del sisma del 1997. Ad esempio, a seguito di quest’ultimo, che ha rappresentato 
naturalmente un diverso tipo di emergenza rispetto a quella pandemica, è stato creato un servizio stabile 
di protezione civile regionale e sono stati promossi e finanziati progetti di formazione (in ottica di IA) per 
diffondere anche tra i cittadini anziani una cultura dei rischi presenti sul territorio connessi alle calamità 
naturali e per diffondere informazioni e buone pratiche da seguire per ridurne/gestirne gli effetti.  In 
sintesi, si ritiene che la drammatica esperienza pandemica possa rappresentare uno stimolo per 
l’Amministrazione regionale per elaborare un piano organico (ad es. coinvolgendo vari servizi/ambiti: 
sociale, salute, ecc.) per promuovere la sicurezza e la gestione delle persone anziane in situazioni di 
emergenza, in linea con le Raccomandazioni proposte per tale tema.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Secondo il punto di vista di uno stakeholder, gli interventi a sostegno degli anziani nella fase pandemica 

sono stati scarsi e in larga parte sostenuti dal volontariato (ad es. consegna spesa e medicinali a domicilio, 

compagnia telefonica), mentre per quanto attiene la condizione degli anziani in RSA si ritiene si sia 

proceduto con un approccio di chiusura verso l’esterno, che ha creato grande smarrimento negli anziani 

ricoverati e nelle famiglie, situazione solo parzialmente migliorata con le videochiamate; inoltre, la 

proposta avanzata di organizzare “stanze degli abbracci “ è stata raramente implementata. Anche alla 

luce di tale situazione, e in generale, in connessione alle riflessioni indotte dalla crisi sanitaria dovuta alla 

pandemia, gli stakeholder ritengono necessaria e concordano e condividono con l’Amministrazione  

regionale la volontà di predisporre un piano regionale finalizzato a garantire la sicurezza e la gestione 

delle persone anziane in situazione d’emergenza.  
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13. MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 
 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
L’analisi condotta per la ricostruzione dello stato dell’arte ha evidenziato che l’impianto culturale e 
l’implementazione di politiche trasversali e azioni e interventi in singoli ambiti per promuovere l’IA in Umbria 
si allineano in modo sostanziale agli impegni MIPAA, osservandosi pertanto come si stiano conseguendo 
significativi risultati in relazione agli stessi e ciò sta contribuendo a realizzare la strategia MIPAA a livello 
regionale. Sono stati messi in luce i punti di forza dell’impianto di policy umbra per l’IA, in primo luogo la 
presenza del tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche regionali, in linea con l’approccio di 
mainstreaming ageing. Naturalmente, pur nel quadro positivo delineato, non mancano margini di 
miglioramento, ad esempio per quanto concerne ulteriori interventi per contribuire a una crescita economica 
sostenibile e valorizzare l’approccio di genere, nonché, in termini più generali e al di là degli impegni MIPAA, 
per sviluppare sinergie con altri settori/servizi regionali (ad es. cultura e agricoltura) per promuovere l’IA. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nella Regione Umbria si conferma un elevato livello di elaborazione culturale in relazione alla tematica 
dell’IA e una visione d’insieme per consolidare ulteriormente la programmazione e l’attuazione di 
politiche e interventi organici per l’IA, creando concreti presupposti per la realizzazione della strategia 
regionale MIPAA. Come risulta dal presente documento, sono state evidenziate diverse possibili azioni 
migliorative, rispetto allo “stato dell’arte”, per promuovere politiche per l’IA in attuazione delle 
Raccomandazioni proposte nelle varie aree tematiche connesse ai MIPAA commitments e ai SDGs. In 
generale, si nota come la Regione si trovi a vivere una fase nuova di riflessione ed elaborazione culturale 
per far fare un ulteriore “salto di qualità” alle sue politiche per l’IA, fase caratterizzata dallo “spartiacque” 
della pandemia e da una approfondita analisi critica dell’esperienza, delle misure e delle policy attuate 
nei circa 10 anni dall’approvazione della prima normativa regionale in materia di IA. In particolare, è stata 
più volte ribadita l’importanza di sviluppare una programmazione pluriennale delle politiche per l’IA, 
grazie all’uso dei fondi comunitari per il periodo 2021-2027, facendo tesoro delle buone pratiche e dalla 
crescita delle competenze di gestione amministrativa nell’uso di tali risorse per il periodo 2014 -2020. In 
tale logica di medio-lungo periodo, va costruita una vision per il futuro della popolazione umbra e per la 
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definizione delle politiche per l’IA, a beneficio degli anziani, della popolazione regionale in generale  in 
ottica di ciclo di vita, e del sistema-Regione. Si è sottolineato come nell’ambito della nuova 
programmazione (che rappresenta quindi una grande opportunità) occorre adottare logiche operative 
innovative, evitando interventi parcellizzati/settoriali e creando pertanto filoni di intervento in cui far 
confluire le varie progettualità, favorendo una ulteriore integrazione delle politiche per l’IA e una 
maggiore e più efficace interconnessione ed integrazione tra i vari servizi regionali. Come emerso, ci sono 
buoni presupposti a riguardo, come testimoniato dalle possibili sinergie nella elaborazione di politiche e 
interventi per l’IA tra, ad esempio, servizi sociali, sanità (PRP), cultura (ad es. Piano regionale triennale 
per la lettura), politiche abitative, ecc. Per rafforzare ulteriormente coordinamento e integrazione, 
occorre verificare anche nel breve-medio termine l’ipotesi discussa di una possibile costituzione di uno 
strumento di governance/cabina di regia, ovvero un tavolo regionale per l’IA (verificando anche eventuale 
razionalizzazione nel rapporto con organismi analoghi costituiti formalmente per altre priorità, ad es. 
Tavolo di lavoro interistituzionale per la lettura), coinvolgendo nella co-creazione delle politiche anche gli 
stakeholder della società civile, e prestando particolare attenzione anche al monitoraggio e alla 
valutazione  dell’impatto delle politiche nel territorio.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
È stata sottolineata l’importanza del progetto DIPOFAM-INRCA che mira al coordinamento multilivello e 
multisettoriale delle politiche per l’IA, in quanto funzionale nel contribuire a sedimentare una riflessione 
sullo status quo e sui possibili sviluppi delle politiche per l’IA regionali. Si è auspicata la costituzione di un 
tavolo nazionale di coordinamento e l’emanazione di una normativa quadro nazionale in  materia di IA, 
con relativo stanziamento di fondi per irrobustire ulteriormente e con ottica di medio periodo le risorse 
per attuare interventi regionali per l’IA (in integrazione con le risorse comunitarie). A riguardo, si è anche 
sottolineato come dovrebbero essere previsti criteri, nella ripartizione delle potenziali risorse nazionali, 
che non compendino solo la popolazione/il numero dei residenti (aspetto che penalizza le Regioni con 
minor numeri di abitanti, come l’Umbria), prevedendo anche obiettivi da raggiungere e valutazione della 
qualità delle politiche attuate/da attuare, al fine di garantire una maggiore equità e agevolando 
l’implementazione di politiche regionali per l’IA ancora più efficaci e di ampio respiro, nel tempo.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
È stato notato che il progetto ha il duplice obiettivo di realizzare un coordinamento nazionale tra i diversi 

attori istituzionali impegnati a tutti i livelli sulla materia e di definire apposite raccomandazioni e politiche 

per l’IA d’intesa con le Regioni. L’iniziativa apre pertanto scenari interessanti, volti a favorire una sinergia 

tra i vari stakeholder della società civile al fine di suggerire politiche e best practices virtuose.   
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Osservazioni conclusive 
 
L’analisi condotta consente di affermare come la Regione Umbria stia proseguendo nella sua attività di 
riflessone ed elaborazione culturale in materia di IA e nello sviluppo e consolidamento di politiche organiche 
in tale ambito. Come già evidenziato, i referenti dell’Amministrazione regionale hanno offerto molti input e 
spunti inerenti possibili azioni e iniziative da porre in essere in applicazione delle Raccomandazioni proposte, 
riscontrandosi una sostanziale aderenza rispetto alle stesse. In sintesi, i cardini su cui innestare la politica per 
l’IA umbra del futuro sono: programmazione di medio-lungo termine, tramite utilizzo dei fondi comunitari 
del ciclo di programmazione 2021-2027; maggiore integrazione tra servizi; maggiore raccordo e 
coordinamento tra politiche e iniziative per l’IA (ad es. PRP, Piano regionale triennale per la lettura, ecc.); 
ipotesi di creazione di uno strumento per la governance per le politiche per l’IA (ad es. tavolo regionale); 
consolidamento e/o sviluppo di azioni e interventi per l’IA anche in ambiti con margini di miglioramento 
(ad es. politiche di genere e abitative, iniziative per l’apprendimento permanente, per l’alfabetizzazione 
digitale, ecc.);  analisi, monitoraggio e valutazione dell’impatto e dell’efficacia degli interventi; irrobustire 
pratiche e meccanismi di coinvolgimento e partecipazione - nella definizione del fabbisogno e delle 
politiche per l’IA - degli stakeholder della società civile. Questi ultimi, a loro volta, nel processo di feedback 
al documento, hanno fornito vari spunti, input e commenti, talora anche critici, ma sempre costruttivi. In 
riferimento a questi ultimi si pensi alla necessità segnalata di riattivare e/o consolidare ulteriormente 
processi di confronto e collaborazione con la Regione in applicaz ione della normativa sull’IA, o a criticità 
avanzate nell’implementazione di alcune misure o interventi (ad es. a sostegno dei caregiver e più in 
generale per fronteggiare l’emergenza pandemica), relative alla riduzione di contributi economici, o 
inerenti la richiesta di sviluppare policy in alcuni ambiti. Quelli offerti dagli stakeholder della società civile 
sono pertanto, come accennato, spunti di riflessione costruttivi, osservandosi, da un lato, spesso, una 
aderenza con il punto di vista e gli orientamenti espressi dai referenti dell’Amministrazione regionale, e, 
dall’altro, varie proposte avanzate, anche innovative, che possono certamente integrare le linee di 
programmazione e sviluppo delle politiche per l’IA umbre. A riguardo, nel complesso e a più ri prese, da 
parte degli stakeholder emerge una esplicita volontà di essere coinvolti e collaborare con 
l’Amministrazione regionale, per favorire una concreta ed efficace partecipazione nei processi volti a 
delineare e implementare le politiche per l’IA nel medio-lungo termine, a beneficio dei cittadini anziani e 
della comunità regionale nel suo insieme. La soluzione potrebbe risiedere nel creare uno strumento 
ufficiale sul modello di un Tavolo regionale sull’argomento, con il coinvolgimento di tutti gli stake holder 
(sia istituzionali che della società civile), ove convergere su punti d’incontro, che, come evincibile dal 
rapporto, è l’obiettivo di tutte le parti in causa. La pandemia  ha certamente condizionato e condizionerà 
le azioni di policy a favore dell’IA nella Regione Umbria, ma, nonostante questo, e alcune criticità da 
superare, sembra evidente che ci sono buoni presupposti e gli ingredienti necessari affinché le politiche 
a supporto dell’IA in questa Regione possano consolidare e ulteriormente sviluppare, in chiave innovativa, 
la tradizione quasi decennale in materia, anche nel prossimo futuro.  
 
 
 
Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Regione Umbria: 

Dott.ssa Serenella Tasselli, responsabile della “Sezione Inclusione sociale, contrasto alle povertà e Anziani” 

del “Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e 

terzo settore”, afferente alla Direzione regionale “Salute e Welfare”. Tel. 075-5045337; e-mail: 

stasselli@regione.umbria.it (referente principale) 

Dott. Filippo Alberati, Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e 

strumentali - componente effettivo CUG regionale. Tel. 075-5044554; e-mail: falberati@regione.umbria.it  
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Dott.ssa Beatrice Bartolini, Direzione regionale “Salute e Welfare”. Tel. 075-5045621; email: 

bbartolini@regione.umbria.it 

Dott.ssa Olimpia Bartolucci, Direzione regionale “Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e 

Spettacolo”. Tel. 075-5045426; e-mail: obartolucci@regione.umbria.it  

Dott.ssa Carla Ciucci, Direzione regionale “Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. 

Infrastrutture e Mobilità”. Tel. 075-5042687; e-mail: cciucci@regione.umbria.it  

Dott.ssa Ida Merli, Direzione regionale “Salute e Welfare”. Tel. 075-5045671; e-mail 

imerli@regione.umbria.it 

Dott.ssa Marta Scettri (Trasversale a tutto come Valutazione), Dirigente. Servizio regionale “Valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici – segreteria tecnica del nucleo regionale di valutazione”. Tel: 075-

5045646; e-mail: mscettri@regione.umbria.it  

Dott.ssa Anna Tosti, Direzione regionale “Salute e Welfare”. Tel. 075-5045241; e-mail: 

atosti@regione.umbria.it 

Dott. Alessandro Maria Vestrelli, Dirigente. Direzione regionale “Salute e Welfare”. Tel. 075-5045686, e-mail: 

avestrelli@regione.umbria.it  

 

Per gli stakeholder della società civile: 

Dott. Luca Epifani, Epaca (Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura) Coldiretti; e-mail: 

luca.epifani@coldiretti.it  

Dott. Loreno Mercanti, Presidente, Coordinamento Centri Socio Culturali del Comune di Perugia; e-mail: 

coordinamentocscpg@gmail.com  

Dott.ssa Maria Rita Paggio,  Segretaria generale SPI-CGIL Umbria;  e-mail m.paggio@umbria.cgil.it 
 
Dott. Domenico Taschini, Area Servizi Associativi, Relazioni Industriali, Confindustria Umbria; e-mail: 
taschini@confindustria.umbria.it 
 
 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Dott. Marco Socci, Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per 

l’Invecchiamento, IRCCS INRCA. Tel. 071-8004799, e-mail m.socci@inrca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/1956/regione-valle-

daosta-politiche-invecchiamento-attivo.pdf ), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla 

situazione a livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-

attivo-in-italia.pdf)  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf)  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, l’intervista collettiva si è svolta in 

data 07/06/2021, tramite la piattaforma Teams. Relativamente all’organizzazione e alle modalità di 

esposizione, i feedback sono stati forniti da tutti i partecipanti a seconda dei temi di interesse e delle 

competenze specifiche. In aggiunta, la referente principale ha fornito ulteriori documenti di 

approfondimento per via telematica. 

Per quanto riguarda il feedback alla bozza di report da parte degli stakeholder della società civile, la bozza è 

stata inviata alla rete di stakeholders afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, 

alle organizzazioni nazionali della rete che sono presenti e rappresentate a livello regionale/territoriale, di 

poter attivare le loro sedi regionali, al fine di poter ricevere un contributo anche dalle organizzazioni della 

società civile presenti sul territorio. Inoltre, il referente della Regione, in seguito all’intervista, ha fornito un 

ulteriore elenco di stakeholder attivi sul territorio regionale in ambito di invecchiamento attivo. La 

consultazione, avvenuta tramite e-mail, si è svolta in quattro momenti: un primo contatto è avvenuto nel 

periodo compreso tra il 13/07 e il 27/07, a cui è seguito un primo sollecito alla rete regionale di stakeholder 

in data 04/08, con scadenza per l’invio dei contributi il 18/08, mentre un secondo sollecito è stato inviato in 

data 20/08 con scadenza il 03/09; infine, un terzo sollecito è stato inviato in data 16/09 con scadenza il 30/09.  

 

 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/1956/regione-valle-daosta-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/1956/regione-valle-daosta-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs) contenuti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 
 
 

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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo committment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Le pratiche territoriali e le esperienze progettuali portate avanti dal Dipartimento Salute e Sanità e dal 
Dipartimento Politiche Sociali si configurano, nella sostanza, come interventi rivolti ad ambiti specifici 
dell’invecchiamento attivo come partecipazione sociale, formazione e apprendimento permanente, cultura 
e turismo, sport e tempo libero, assistenza informale. I due Dipartimenti regionali, in collaborazione con 
l’Azienda USL, sono attivamente impegnati in un’opera di ricognizione dei bisogni presenti nella popolazione 
anziana, e dei servizi residenziali e semi residenziali attivi sul territorio regionale, con l’obiettivo di 
implementare delle strutture a carattere sanitario piuttosto che socio-assistenziale. Pur non essendo 
specificamente riferite o incluse in una strategia regionale per la promozione dell’invecchiamento attivo, tali 
iniziative si inseriscono all’interno di una logica di gestione multilivello delle politiche a favore della fascia 
anziana della popolazione. Inoltre, sul territorio regionale sono presenti altre esperienze virtuose che però 
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mancano di coordinamento, di riconoscimento istituzionale e di accompagnamento; per far sì che tali 
esperienze possano diventare buone pratiche, si auspica una forte regia regionale che permetta lo sviluppo 
di strumenti progettuali e la loro applicazione operativa attraverso il piano di zona. In questo modo, anno 
dopo anno, si riuscirà a sviluppare una cultura relativa alle politiche di invecchiamento attivo. 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La quasi totalità delle politiche legate all’area anziani e legate all’invecchiamento attivo sono gestite 
dall’Amministrazione regionale, dal Comune di Aosta e dagli Enti locali. A questo proposito in seno 
all’amministrazione regionale è stata manifestata la volontà di costituire un tavolo sull’invecchiamento attivo 
nell’ambito del Piano di zona, come già avvenuto per la creazione di altri tavoli e con i quali sarebbe possibile 
creare delle sinergie.  È già stato proposto di inserire la creazione di un tavolo sull’invecchiamento attivo nella 
bozza del nuovo Piano triennale per la salute e il benessere sociale, in via di definizione. Successivamente 
sarà necessario individuare le modalità di costruzione delle collaborazioni, per attivare una rete che includa 
vari assessorati/servizi/dipartimenti e soggetti non istituzionali attivi nell’area considerata, allo scopo di 
sostenere la diffusione dell’invecchiamento attivo in tutte le politiche pubbliche e di coordinarne 
l’applicazione e l’attivazione. Affinché questo obiettivo possa realizzarsi, sarà necessario intercettare una 
forte volontà politica. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In attesa dell’approvazione del nuovo Piano triennale per la salute e il benessere  sociale, 
l’amministrazione regionale potrebbe attivare in via prioritaria la Consulta regionale per la salute e il 
benessere sociale, prevista dalla legge regionale 25 ottobre 2010 n.34 “Approvazione del Piano regionale 
per la salute e il benessere sociale 2011/2013”, dove potrebbe essere inclusa, tra gli obiettivi, anche la 
promozione di politiche per l’invecchiamento attivo. 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
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Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 

b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Per quanto riguarda il tema dell’integrazione e partecipazione degli anziani nella società, la vision del 

progetto europeo Strategia delle Aree Interne Bassa Valle è legata alla valorizzazione della filiera agricola, 

attraverso il potenziamento e la promozione delle piccole aziende agricole locali e il coinvolgimento degli 

anziani, portatori di conoscenze e lunga esperienza nel settore. Infatti la popolazione anziana, in forma di 

partecipazione volontaria, svolge funzioni di ricettività turistica diffusa nonché di guida del territorio e quindi 

si posiziona come soggetto di raccordo tra territorio e turismo.  

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’approvazione di una legge trasversale sulla promozione dell’IA è presente in termini di intenzioni. Una 
spinta decisiva in questa direzione potrebbe essere data dalla creazione del tavolo, in quanto nella realtà 
locale sono attivi altri esempi che rendono plausibile tale possibilità. Il tema della partecipazione viene 
sviluppato nell’ambito del progetto PRO-SOL, che ci si propone di rinnovare nel futuro prossimo, 
prevedendo l’implementazione di attività quali: trekking, gruppi di cammino e valorizzazione delle 
conoscenze della popolazione anziana su aspetti prevalentemente legati all’agricoltura. Tali attività 
dovrebbero essere sviluppate secondo una prospettiva di scambio intergenerazionale. Tuttavia, essendo 
la copertura territoriale del progetto limitata ai Distretti socio-sanitari 2 e 4 (circa il 50% dell’intero 
territorio), sarebbe opportuno affiancare al progetto altre iniziative che prevedano l’utilizzo della rete e 
dei servizi di prossimità attivati nei Distretti 1 e 3 attraverso il progetto MISMI.  In questo modo si 
potrebbero sviluppare su tutto il territorio azioni che prevedano l’integrazione di buone pratiche emerse 
dai progetti PRO-SOL e MISMI per affrontare in maniera più incisiva la presenza, in Valle d’Aosta, di una 
quantità importante di aree più isolate, in cui la partecipazione degli anziani alla vita della comunità è 
ostacolata dalle possibilità di accesso ai servizi. Inoltre, una strategia potrebbe essere quella di recuperare 
buone pratiche già sviluppate in passato, inserendole in un’ottica di sistema che potrebbe essere 
garantita, in assenza di una legge trasversale per l’invecchiamento attivo, dalla creazione del tavolo 
intersettoriale. Ulteriori attività di tipo culturale e di trasmissione dei saperi, volte a stimolare la 
partecipazione e l’integrazione delle persone anziane, potranno essere sviluppate nell’ambito delle 
Università della terza età.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Si concorda sul fatto che molti dei progetti approvati negli ultimi anni, che riguardano gli anziani, abbiano 

una copertura territoriale troppo limitata, come nel caso del progetto PRO-SOL in cui sono coinvolti solo 

i Distretti 2 e 4. In questo senso, per favorire la partecipazione e integrazione delle persone anziane è 

necessario garantire le opportunità di invecchiamento attivo su tutto il territorio regionale.  

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il progetto europeo Strategia delle Aree Interne Bassa Valle si configura come una strategia europea ad ampio 
spettro che a livello regionale coinvolge una pluralità di attori pubblici e privati, come la Presidenza della 
Regione, l’assessorato sanità, salute e politiche sociali, l’assessorato istruzione e cultura, l’assessorato 
turismo, sport commercio, trasporti, l’assessorato agricoltura e risorse naturali, l’assessorato attività 
produttive, energia, politiche del lavoro. Per quanto riguarda l’integrazione tra diversi ambiti pubblici, come 
detto in precedenza, il Dipartimento politiche sociali, attraverso lo strumento del Piano per la salute e il 
benessere sociale (inserito in altro materiale) promuove una cultura integrata nell’attuazione di progetti per 
stimolare il coinvolgimento di una pluralità di assessorati, attori locali e associazioni. Tuttavia, l’ultimo piano 
per la salute e il benessere sociale approvato risale all’anno 2013 ed è dunque datato nel tempo, seppur 
attualmente è in corso la predisposizione del nuovo Piano. Infine, i tre progetti MISMI, PROSOL e AREE 
INTERNE BASSA VALLE, instaurano e rafforzano partnerships transnazionali con un ampio spettro di attori.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Al momento in Valle d’Aosta non è stata costituita una rete di stakeholder. Tuttavia, attraverso la possibile 
istituzione del tavolo per l’invecchiamento attivo nell’ambito del Piano di zona, sarà possibile creare una 
prima forma di raccordo e coordinamento anche tra le reti di stakeholder legate agli altri tavoli già 
esistenti favorendo, allo stesso tempo, l’obiettivo di veicolare l’invecchiamento attivo in tutti gli altri 
settori di policy (MIPAA commitment n.1 – Mainstreaming ageing). Inoltre si potrebbe pensare, 
nell’ambito della prossima redazione dei Piani triennali per la salute e il benessere  sociale, di utilizzare la 
rete del progetto di “Coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche 
sull’invecchiamento attivo”, per implementare una rete regionale che includa tutti gli stakeholder 
rilevanti. Infine, in un recente Capitolato d’appalto del Comune di Aosta si prevede di istituire una 
partnership tra Amministrazione locale e Terzo settore per la co-progettazione e gestione di interventi di 
prossimità nel settore dei servizi agli anziani. Tale collaborazione potrà essere in futuro consolidata anche 
nell’ambito del tavolo sull’invecchiamento attivo. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
A proposito di quanto proposto dai referenti dell’Amministrazione regionale relativamente alle attività di 

co-progettazione nel settore dei servizi agli anziani, si sottolinea che sarebbe opportuno estendere i 

contenuti del Capitolato d’appalto del Comune di Aosta a tutte le gare d’appalto promosse dalla Regione 

relativamente a quest’area. Tali contenuti sono infatti orientati alla programmazione di interventi che 

rispondano ai bisogni emergenti sul territorio attraverso una più stretta collaborazione con le 

organizzazioni del Terzo Settore, prevedendo interventi innovativi nell’ambito del sistema di welfare 

locale, nonché attivando percorsi di presa in carico dei bisogni delle persone anziane.  Inoltre, tramite 

l’eventuale istituzione della “Consulta regionale per la salute e il benessere sociale” (LR n.34/2010), 

sarebbe possibile favorire la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di 

volontariato e delle associazioni dei consumatori con compiti di consulenza, impulso e proposta. 

 

4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 

una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 

 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il committment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 
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un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo, ma se ne occupa a 
livello trasversale, soprattutto per quanto riguarda l’area della povertà, garantendo a tutte le persone (quindi 
il focus non è esclusivo sulle persone anziane) che ne hanno necessità dei supporti di protezione sociale 
previsti dalla normativa regionale vigente. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nel già menzionato Capitolato del Comune di Aosta è prevista la creazione di figure di riferimento sul 
territorio, con l’attivazione di un servizio di Portierato sociale all’interno di abitazioni di edilizia popolare. 
Tale figura dovrebbe svolgere funzioni di “sentinella” rispetto alle condizioni di vita delle persone anziane 
più fragili dal punto di vista socio-economico. Sempre nel Capitolato del Comune di Aosta è prevista, 
inoltre, la creazione di operatori di prossimità che offrano servizi di affiancamento per le persone anziane, 
per favorire la conservazione dell’autonomia e delle risorse nella vita quotidiana.  Tali iniziative 
potrebbero essere implementate e consolidate a livello regionale, su tutto il territorio.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
È pienamente condivisa la proposta di istituire un servizio di Portierato sociale all’interno delle abitazioni 

di edilizia popolare. Inoltre, tenendo conto della particolare configurazione geografica della Regione Valle 

d’Aosta, sarebbe opportuno che le figure con funzioni di “sentinella” fossero attivate anche nelle zone 

più isolate.  

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 



746 
 

costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Valle d’Aosta, attraverso il Dipartimento Politiche Sociali, è impegnata sul fronte dello sviluppo di 
servizi territoriali efficienti attraverso il monitoraggio costante dei bisogni della popolazione. Attraverso il 
progetto europeo denominato “MISMI” è stato attivato un lavoro di mappatura e monitoraggio dei bisogni 
degli anziani, utilizzando gli sportelli sociali come nodo del sistema per il coordinamento delle attività nonché 
come punto informativo territoriale e istituendo la figura dell’animatore di comunità. La logica è quindi 
proattiva e l’obiettivo è quello di potenziare in particolare l’ambito della prevenzione socio sanitaria; in 
sinergia con gli infermieri di comunità dell’Azienda USL, l’animatore di comunità è ‘sensore’ o ‘sentinella’ e 
ha un rapporto diretto con gli anziani al loro domicilio, con la finalità di informarsi e monitorarne lo stato di 
salute psico-fisica, inoltre opera in sinergia con le reti formali e informali, rafforzando attività culturali e di 
socializzazione. Ad esempio, sono state prodotte attività con una valenza sociale e culturale come 
passeggiate in montagna che hanno coinvolto le persone anziane, favorendo una logica di aggregazione ma 
anche scambio tra generazioni in quanto la partecipazione era aperta alla popolazione tutta.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La formalizzazione di un sistema di welfare multilivello e multisettoriale potrà avvenire solo tramite la 
creazione del tavolo, allo scopo di estendere e coordinare la rete solidale anche alle aree che non sono 
coperte dai progetti già attivi. Per quanto riguarda l’Obiettivo a breve termine, è prevista la creazione di 
servizi di prossimità e di sostegno alla permanenza nel domicilio, anche per le persone anziane che vivono 
in zone rurali, in considerazione delle peculiarità del territorio regionale. Ciò avverrà attraverso 
l’approvazione di un nuovo progetto chiamato “WE-PRO” che sarà una prosecuzione del progetto MISMI  
(2014-2020). Inoltre, il prossimo rinnovamento del progetto MISMI prevederà un potenziamento delle 
iniziative evidenziate dallo stato dell’arte (sportelli sociali, animatori di comunità). Una ulteriore iniziativa 
utile per rafforzare la rete di sostegno a livello locale a partire “dal basso”, che sia flessibile rispetto alle 
esigenze di volta in volta emergenti sul territorio, potrebbe essere quella di mettere in contatto gli 
immigrati che vivono in condizioni di disagio con le persone che hanno profonde radici sul territorio, allo 
scopo di favorire l’integrazione, lo scambio interculturale e il consolidamento dei diritti sociali.   
 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Oltre a quanto proposto dai referenti dell’Amministrazione relativamente alla creazione di un welfare 

multilivello, si sottolinea che l’istituzione di una rete di protezione sociale “dal basso” dovrebbe tenere 

conto anche dell’alta incidenza di persone sole, in aree isolate, in Valle d’Aosta. Una possibile soluzione 
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potrebbe essere quella di creare una rete di co-housing, anche nelle zone decentrate, che integri le 

funzioni di un servizio di prossimità.  

 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 



748 
 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione è in attesa che venga discussa, a livello nazionale, una legge sull’age management, per 
recepire alcune linee di indirizzo utili per sviluppare una riflessione sul tema. Tuttavia, al momento, il 
tema dell’age management non è oggetto di pianificazione al livello di interventi. Possibili interventi che 
potranno essere discussi riguardano la ri-qualificazione dei lavoratori anziani in affiancamento ai più 
giovani per favorire lo scambio di conoscenze e colmare il gap di competenze digitali. L’obiettivo, tramite 
queste potenziali iniziative, potrebbe essere di favorire la creazione di un ambiente di lavoro favorevole 
per le persone anziane promuovendo un cambio di cultura nella percezione dei lavoratori anziani da parte 
dei più giovani.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In tema di mercato del lavoro, la Regione Valle d’Aosta dovrebbe attivarsi per favorire lo scambio 
intergenerazionale fra i lavoratori giovani e le persone anziane, in particolar modo nei lavori artigianali. 
Questo permetterebbe la conservazione di attività quali la lavorazione del legno e del ferro nei piccoli 
centri, garantendo la sopravvivenza anche economica di tali comunità ed evitandone il progressivo 
spopolamento. 
 

 

7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 

economiche, sociali e demografiche 

 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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La legge che disciplina le Università della terza età (l.r. 15/1984) ha l’obiettivo di promuovere la formazione 
e la partecipazione culturale e sociale delle persone della terza età, attraverso corsi e attività promozionali. 
Tale organismo ha nel tempo creato una realtà vivace e radicata nel territorio. Le Università della terza età, 
infatti, sono diventate nel tempo soggetti attivi e promotori di una cultura rivolta all’invecchiamento attivo 
e in salute. Esse sono decentrate su più poli, arrivando a essere presenti in località fino a 2000 abitanti. Tale 
realtà è talmente capillare che il finanziamento delle Università della terza età, che nel 2019 ammontava a 
10.000 euro (delibera reg. n. 1691 del 29 novembre 2019), attualmente viene autonomamente coperto 
tramite il costo delle iscrizioni. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Le Università della terza età, pur essendo attive, non sono presenti nei centri rurali e nelle aree più isolate. 
In questo senso si potrebbe prevedere, in futuro, una implementazione dei collegamenti e delle possibilità 
di accesso ai percorsi di apprendimento permanente offerti dalle Università della terza età (UNITRE). 
Strumenti per favorire la partecipazione alle attività delle UNITRE da parte di persone anziane che vivono 
in luoghi più decentrati potrebbero essere gli stessi utilizzati durante la cosiddetta “Stagione culturale” 
(eventi di musica, teatro e cinema), a cui si può partecipare attraverso l’acquisto di un abbonamento che 
prevede il trasporto anche da zone decentrate. Inoltre, ogni anno le UNITRE raccolgono informazioni sulle 
proposte di corsi e attività da sviluppare negli anni successivi, a tal fine potrebbero essere potenziati gli 
strumenti a disposizione per effettuare questo tipo di rilevazioni sul territorio, anche in ottica di 
adeguamento al Piano per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per consentire anche alle persone anziane che vivono in aree più isolate di accedere ai percorsi di 

apprendimento permanente, è necessario che vengano stanziate risorse adeguate a sviluppare iniziative 

efficaci. Le attuali attività sociali e culturali, come sottolineato dai referenti dell’Amministrazione, sono 

svolte soprattutto nei centri maggiori della vallata centrale e di conseguenza non permettono una 

partecipazione continuativa delle persone che vivono nelle vallate laterali, a causa delle difficoltà di 

trasporto. 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
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un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La progettazione europea è stata utilizzata in ambito regionale per sviluppare attività e interventi che hanno 
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, la salute e il benessere delle popolazioni che risiedono in zone 
montane, in maggioranza persone anziane. Il progetto europeo “PRO-SOL” si rivolge ad anziani 
ultrasessantacinquenni che abitano nelle zone montane e si prefigge la promozione di sani stili di vita, in 
particolare attraverso iniziative di educazione alimentare e di vita attiva nella terza e quarta età (DGR. 
363/2017). In particolare, le attività di prevenzione sanitaria mirano a creare una rete virtuosa, coinvolgendo 
i familiari di persone anziane che sono affette da malattie croniche e in particolare senilità e demenza assieme 
a medici ed enti locali. Oggetto della politica è promuovere il benessere, la cura, la socialità attiva rafforzando 
le azioni mirate a un invecchiamento di qualità in montagna. Il Progetto “Aree interne Bassa Valle” rispetto 
all’area della salute vede l’Azienda Sanitaria Locale titolare di una funzione di regia rispetto ad attività di 
prevenzione nonché di facilitazione per l’accesso ai servizi sanitari, coinvolgendo però in maniera trasversale 
anche i servizi sociali e gli attori del terzo settore.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
In Regione si prevede di potenziare servizi di Assistenza domiciliare integrata, implementando anche 
attività legate alla territorializzazione della medicina attraverso l’istituzione dell’infermiera di famiglia , 
allo scopo di rafforzare l’orientamento alla prevenzione dell’ospedalizzazione degli anziani. Ciò 
consentirebbe di creare ponti tra la dimensione geriatrica e quella gerontologica, riformando il paradigma 
di riferimento: da un versante prettamente assistenzialista si vuole stimolare l’attivazione dell’anziano 
proponendo iniziative volte a monitorare le sue condizioni e promuovere stili di vita utili alla 
conservazione dell’autonomia all’interno del domicilio.  Inoltre, sono fase di discussione vari progetti 
legati alla telemedicina, così come è in via di definizione il progetto “Palestra della mente”, gestito 
dall’USL, per sviluppare attività di prevenzione a domicilio, a distanza (online) oppure attraverso incontri 
collettivi. Per quanto riguarda il sostegno finanziario alle attività di cura, l’idea è di adattare “il metodo 
trentino”, prevedendo l’erogazione di un assegno unico. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Si auspica che le proposte avanzate dai referenti dell’Amministrazione trovino una concreta attuazione, 

in quanto la Valle d’Aosta dovrà impegnarsi sul tema della sanità, nei prossimi anni, per garantire servizi 

di prossimità, di telemedicina e di assistenza domiciliare in tutte le aree della Regione, tenendo conto 

della distanza che esiste tra alcune realtà locali e l’unico ospedale della Regione.  
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9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione non tratta specificamente questo aspetto, in ambito di invecchiamento attivo. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema delle disuguaglianze di genere, in Regione, è considerato come trasversale in tutte le politiche 
pubbliche. Un focus sull’invecchiamento attivo potrebbe essere ottenuto attraverso la creazione del 
tavolo sull’invecchiamento attivo, nell’ambito del quale sarebbe possibile lo scambio di buone pratiche 
derivante dal raccordo con la rete di stakeholder che partecipa al già esistente Forum permanente contro 
le molestie e la violenza di genere. In aggiunta, il tema verrà affrontato anche nella fase di attuazione del 
già menzionato progetto WE-PRO, in un’ottica di continuità con il Progetto MISMI (2014-2020). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Oltre a quanto riportato nelle raccomandazioni e quanto proposto dai referenti dell’Amministrazione, 

sarebbe opportuno promuovere anche iniziative legate alla medicina di genere, che al momento in 

Regione non viene presa in considerazione.    
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10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 
la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 
 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  

Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 
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Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il progetto “PRO-SOL” si inserisce in linea teorica all’interno della tematica di assistenza informale, in quanto 
in particolare vorrebbe avviare delle sinergie con associazioni di donne e di giovani presenti sul territorio 
regionale ma ancora si ha esclusivamente la descrizione del disegno progettuale, in quanto non sono ancora 
state individuate nello specifico le azioni e gli attori che daranno avvio alla fase attuativa. Inoltre, si evidenzia 
la necessità di ricercare un certo equilibrio tra servizi di cura e assistenza integrati con servizi di prevenzione 
e mantenimento delle capacità funzionali per la popolazione anziana che ancora non ha sviluppato delle 
(gravi) fragilità e deficit psico-fisici. L’elemento intergenerazionale ha lungamente anticipato quello di 
invecchiamento attivo in Regione, in quanto già dagli anni ’90 e per molti anni a seguire, sono stati promossi 
progetti territoriali in ambito di politiche giovanili, coinvolgendo anche le associazioni giovanili del territorio, 
enfatizzando lo scambio di conoscenze tra generazioni (es. utilizzo delle nuove tecnologie). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Sul tema potrebbero essere sviluppate iniziative di formazione specifica riguardanti i caregiver, sulla 
scorta di quanto già avviene per l’”Associazione Alzheimer”, attraverso la formazione di gruppi di auto-
mutuo-aiuto, coinvolgendo i caregiver nella partecipazione a incontri di formazione con psicologi e 
assistenti sociali. Oltre alla formazione, ciò favorirebbe la condivisione di buone pratiche , l’elaborazione 
dello stress e la discussione delle problematiche quotidiane. Questi strumenti potranno essere 
implementati anche alla luce delle nuove tecnologie creando, ad esempio, delle apposite piattaforme 
digitali. Per quanto riguarda il sostegno finanziario alle attività di cura informale, un margine di intervento 
è dato dalla legge regionale n.44/1998 “Sostegno alle responsabilità familiari”, che prevede l’erogazione 
di finanziamenti specifici sulla base delle attività che vengono previste. Tale legge viene utilizzata 
prevalentemente per il sostegno ai minori ma si potrebbe applicare anche in ottica di invecchiamento 
attivo: per accedere a tali finanziamenti, i nuclei familiari dovrebbero cooperare per sviluppare e 
presentare progetti relativi all’assistenza delle persone anziane.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Relativamente al tema dell’assistenza informale agli anziani, si condivide quanto proposto dai referenti 

dell’Amministrazione, tuttavia la legge n. 44/1998 “Sostegno alle responsabilità familiari”, menzionata 

sopra, andrebbe adeguata alle necessità attuali, in quanto risulta essere eccessivamente datata.  

 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  
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È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il Progetto “Aree Interne Bassa Valle” prevede azioni diverse tra loro che messe insieme hanno un impatto 
non solo sociale che riguarda la vivibilità dei territori ma anche geografico-territoriale, che concerne la 
trasformazione e lo sviluppo di comunità. In particolare, coinvolge le tre Unités des communes valdotaines 
(ex Comunità montane) ricomprese nella bassa valle. Seppur molte azioni sono ancora in fase solo 
progettuale, alcuni interventi sono stati portati avanti anche sul piano operativo, ovvero: creazione e 
manutenzione di un percorso di camminata, che risponde all’ottica di prevenzione e promozione della salute 
nonché di aggregazione sociale; adattamento del trasporto pubblico: gestione dei sistemi di trasporto a 
chiamata e condivisione dell’automobile privata; valorizzazione di attività artigianali e agroalimentari (es. 
promozione e sponsorizzazione di fiere), promozione della filiera corta, creazioni di reti d’impresa, sviluppo 
di collaborazioni tra scuola e impresa. Infine, il progetto “MISMI” delinea una serie di azioni rivolte al 
mantenimento delle persone anziane al proprio domicilio cercando allo stesso tempo di affrontare il 
problema dello spopolamento dei territori nelle aree montane della regione. 
 
 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’obiettivo della Regione è quello di sviluppare iniziative che consentano una facilitazione dell’accesso ai 
servizi presenti sul territorio, la forte presenza di aree isolate fa sì che il tema dei trasporti sia critico e 
trasversale rispetto a tutte le dimensioni precedentemente affrontate. L’intenzione è di sviluppare un 
sistema di trasporti che possa servire la popolazione anziana che vive nei territori svantaggiati. Tuttavia, 
data la scarsa partecipazione a queste iniziative, risulta essere problematico l’aspetto della sostenibilità 
economica. Una buona pratica, rivolta alle persone anziane, che potrebbe essere recuperata per favorire 
la sostenibilità del sistema di trasporti è riconducibile all’UNITÈ (un’ex comunità montana della Bassa 
Valle), che attraverso una convenzione con il servizio civile, in passato, ha messo a disposizione dei mezzi 
guidati dai giovani per offrire servizi di accompagnamento gratuito, pur nel rispetto di alcuni vincoli che 
nel caso di una possibile ri-qualificazione di tale formula andrebbero definiti. Infine, riguardo al co-
housing, si potrebbe valutare la possibilità di far ospitare, dalle persone anziane, gli studenti universitari 
o i lavoratori che provengono da altre Regioni, in cambio di forme anche minime di assistenza.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
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Tutti i progetti che riguardano il tema delle città sostenibili, in ambito di invecchiamento attivo, si 

riferiscono solo ad alcune zone del territorio valdostano. In questo senso, oltre a adeguare il sistema dei 

trasporti sarebbe opportuno sviluppare tali progetti in tutta la Regione. Per ciò che concerne le iniziative 

di co-housing, vale quanto sostenuto nel capitolo 5, auspicando la creazione di una rete di strutture con 

mini alloggi e spazi comuni (mensa, biblioteca, ecc.) dove gli anziani possano mantenere una certa 

autonomia e ricevere supporto vivendo all’interno di una comunità.    

 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 

 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

 
Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Durante la pandemia sono state istituite le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) costituite da 
medici e infermieri, con il compito di garantire l’assistenza delle persone affetta da Covid-19, anche presso 
il loro domicilio. Inoltre, le principali attività di porta a porta, rifornimento di generi alimentari e servizi 
domiciliari sono state promosse in collaborazione con la Croce Rossa. In ottica di attivazione delle persone 
anziane intese come risorsa, sono stati richiamati in servizio medici in pensione. Queste iniziative sono 
state sviluppate in affiancamento ai servizi di assistenza per la popolazione svantaggiata, che hanno 
continuato ad erogare beni e servizi di prima necessità anche durante la pandemia. Infine, le associazioni 
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presenti sul territorio hanno creato gruppi su WhatsApp per favorire il mantenimento dei contatti, la 
partecipazione ad attività a distanza e contrastare l’isolamento e la solitudine delle persone anziane. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Potrebbe essere opportuno favorire, in futuro, un coinvolgimento maggiore della figura del medico di 
medicina generale per svolgere attività di prevenzione, monitoraggio e segnalazione di eventuali 
situazioni a rischio, al fine di creare una rete territoriale che consenta di raggiungere, durante i periodi di 
emergenza, anche coloro che sono difficilmente individuabili dal sistema sanitario a causa dell’isolamento 
territoriale e/o sociale. In questo senso, in occasione della elaborazione del nuovo piano per la salute e il 
benessere sociale, è in via di definizione un ripensamento, in ottica di prevenzione e mappatura delle 
situazioni di emergenza, dei servizi necessari per soddisfare il fabbisogno delle persone. Per dare 
attuazione a queste riflessioni, si potrebbe pensare di riconvertire e implementare, in ottica di 
invecchiamento attivo, gli strumenti già esistenti per la mappatura delle persone anziane durante i periodi 
di emergenza caldo. Tali interventi si basano sulle segnalazioni operate dai medici di medicina generale, 
che forniscono alle persone anziane indicazioni e strumenti utili per affrontare l’emergenza. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Oltre agli interventi e alle segnalazioni dei medici di medicina generale, per rafforzare le iniziative legate 

alla prevenzione e al monitoraggio delle situazioni di emergenza sarebbe opportuno potenziare i servizi 

epidemiologici. Ciò permetterebbe di avere una maggiore quantità di dati a disposizione circa i bisogni 

emergenti della popolazione anziana.  

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della Strategia 

Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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Da una prima ricognizione dello stato dell’arte relativamente agli interventi normativi per l’invecchiamento 
attivo, la Regione mostra una discrepanza tra l’impianto legislativo da un lato, il quale è molto datato nel 
tempo e basato su una logica assistenzialista (vedi l.r. 93/1982) e, dall’altro lato, l’architettura di servizi 
territoriali che invece mostra una grande vivacità, grazie anche alla regia e continuità progettuale assicurata, 
seppur faticosamente, dal lavoro svolto dal Dipartimento Politiche Sociali della Regione. Dunque, la strategia 
MIPAA vede la realizzazione nelle buone pratiche valdostane, seppur manchi ancora una sensibilità verso 
l’approccio di genere nell’ambito dell’invecchiamento attivo. Infine, sembra essere assente una reale 
strategia rivolta agli ambiti quali mercato del lavoro e sviluppo economico sostenibile in quanto i progetti 
esaminati si rivolgono soprattutto ai giovani e alla fase di ingresso nel mercato del lavoro, senza che vengano 
approfondite le sfide poste nella fase di uscita dal mercato e la transizione al pensionamento. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Questo tema potrebbe trovare maggiore attuazione nel prossimo Piano triennale per la salute e il 
benessere sociale, e nell’intenzione di riprogettare le attività e i servizi dedicati alle persone anziane . 
L’obiettivo è quello di mettere a sistema e integrare tutte le politiche che sono state attuate ed 
eventualmente ri-qualificare, in ottica di invecchiamento attivo, buone pratiche già esistenti anche in altri 
settori. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Per favorire la realizzazione della strategia MIPAA, sono necessarie una maggiore attività di informazione 
e una più stretta collaborazione tra la PA e le associazioni e dei sindacati di categoria, al fine di favorire il 
radicamento del paradigma dell’invecchiamento attivo su tutto il territorio . 
 
 
 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 
azioni prioritarie da intraprendere 
 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Sarebbe opportuno dare seguito alle attività intraprese nel progetto di “Coordinamento nazionale 
partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo” perché si realizzi un sistematico 
scambio di informazioni e buone pratiche in particolare tra le Regioni. Un primo passo verso questa 
direzione potrebbe consistere nella creazione di una regia nazionale che abbia lo scopo di sviluppare una 
sensibilità e una volontà di intervento sul tema. Inoltre, attraverso il consolidamento di coordinamento 
nazionale sarebbe facilitato il coinvolgimento e la partecipazione della dirigenza regionale. Infine, una 
regia nazionale consentirebbe anche una maggiore visibilità ed efficacia delle iniziative proposte “dal 
basso”. Un sistema siffatto potrebbe favorire lo sviluppo di una riflessione circa lo scambio di buone 
pratiche non solo sul territorio nazionale ma anche europeo.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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Osservazioni conclusive 
 
Relativamente agli input dei referenti dell’Amministrazione, sono state raccolte interessanti proposte legate 

principalmente alla ri-qualificazione di iniziative e buone pratiche attuate in passato, allo sviluppo di progetti 

che prevedano l’uso delle nuove tecnologie in ambito sanitario, e a possibili miglioramenti del sistema dei 

trasporti. Tuttavia, in Regione sono ancora assenti strumenti di coordinamento e monitoraggio degli 

interventi e un solido impianto legislativo in materia di invecchiamento attivo, evidenziando come 

attualmente l’IA non sembri ancora essere oggetto di attenzione politica. Per quanto riguarda l’input degli 

stakeholder della società civile, le osservazioni raccolte sembrano condividere, sul piano dei contenuti, 

quanto proposto dai referenti dell’Amministrazione, sottolineando, in particolare, la necessità applicare le 

buone pratiche attuate nel Comune di Aosta a tutto il territorio regionale. Ciò, allo scopo di assicurare una 

maggiore interconnessione tra le aree urbane e le aree isolate/svantaggiate, in termini di accesso alle 

opportunità e ai servizi non solo sanitari, o relativi ai sistemi di protezione sociale, ma anche legati al tema 

della partecipazione e integrazione delle persone anziane nella società (MIPAA commitment 2). In definitiva, 

affinché questi obiettivi siano raggiunti, è necessario che la Regione preveda adeguati strumenti normativi e 

operativi, contestualmente alla creazione di una rete di stakeholder che coinvolga rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali, del Terzo Settore e della società civile. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

 

Per la Regione Valle d’Aosta: 

Paola Betti – Assessorato sanità, salute e politiche sociali - p.betti@regione.vda.it (Referente principale) 

Jael Bosonin – Assistente sociale –  j.bosonin@regione.vda.it  

Elisa Lasagna – Referente Politiche sociali per le aree “adulti” e “anziani” – e.lasagna@regione.vda.it  

 

Per gli stakeholders della società civile: 

Graziano Tacchella - SPI CGIL Valle d’Aosta - spi@cgil.vda.it  
 
 
Attività di ricerca nel/la Regione a cura di: Davide Lucantoni – IRCCS INRCA – d.lucantoni@inrca.it 

 
 
 
 
 
 
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 
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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è redatto nell’ambito della terza fase del “Progetto di coordinamento nazionale partecipato 

multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo” (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/). 

 

La prima fase ha riguardato una indagine dello stato dell’arte in ogni amministrazione (link per scaricare il 

rapporto relativo alla presente amministrazione: https://famiglia.governo.it/media/2273/regione-veneto-

politiche-invecchiamento-attivo.pdf), attraverso la quale è stato pervenire ad un rapporto sulla situazione a 

livello nazionale (http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-

italia.pdf).  

 

La seconda fase si è concentrata sul fornire raccomandazioni e relativi obiettivi a breve termine, basandosi 

sull’analisi dello stato dell’arte precedentemente riscontrato 

(http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-

invecchiamento-attivo.pdf).  

 

La terza fase è focalizzata sull’individuazione di possibili sviluppi futuri, in applicazione delle raccomandazioni 

e partendo dallo stato dell’arte come precedentemente riscontrato. Questa terza fase è contraddistinta da 

due attività principali. In un primo momento, la discussione si è sviluppata con i rappresentanti di ogni 

Amministrazione attraverso un’intervista collettiva (svolta in modalità telematica causa Covid). In un secondo 

momento, la prospettiva dell’amministrazione è stata integrata con quella degli stakeholder della società 

civile rilevanti in tale ambito. 

 

Per quanto riguarda la discussione con i referenti dell’amministrazione, una prima intervista si è svolta online 

il 12 luglio 2021 e ha permesso di reperire le prime informazioni utili ai fini del rapporto, sia sullo sviluppo di 

nuove politiche sull’invecchiamento attivo nel 2020-2021 (anche in relazione all’emergenza pandemica), sia 

sulla previsione di nuove politiche e dell’applicazione delle raccomandazioni nella regione. Ulteriori scambi 

intercorsi via e-mail hanno fornito ulteriori elementi per il rapporto. 

Dopo una prima verifica con l’amministrazione, la bozza del rapporto è stata inviata alla rete di stakeholders 

afferente al progetto (https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-

coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/), con la richiesta, alle organizzazioni nazionali della rete che 

sono presenti e rappresentate anche a livello regionale/territoriale, di poter attivare le loro sedi regionali, al 

fine di poter ricevere un contributo anche dalle organizzazioni della società civile presenti sul territorio. 

Inoltre, l’invito a contribuire al rapporto è stato mandato separatamente anche alle sedi regionali delle 

principali organizzazioni sindacali, confederazioni, federazioni di cooperative e terzo settore. Il processo di 

consultazione si è svolto nel periodo 5 ottobre-8 novembre 2021. 

 

I capitoli di questo documento si basano sul framework che sin dalla prima fase contraddistingue le attività 

progettuali: gli impegni (commitments) contenuti nel Piano di azione internazionale per l’Invecchiamento di 

Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDG) contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/
https://famiglia.governo.it/media/2273/regione-veneto-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2273/regione-veneto-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-materia-di-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/
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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. 
 
Finalità 
 
La finalità di questo commitment è quella di superare le visioni settoriali ed entrare in un’ottica di sistema 
nell’affrontare le sfide legate all’invecchiamento. In ambito di invecchiamento attivo, esperienze positive in 
tal senso, sia a livello di governo nazionale che di governi locali, sono quelle che promuovono e mettono in 
pratica una collaborazione interministeriale o, a livello regionale, interassessorile, superando la visione 
classica che demanda perlopiù ai soli responsabili delle politiche sociali e sanitarie la produzione e la gestione 
degli interventi in tale ambito.  

 
Raccomandazione n.1  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione e il 

monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale, con il coinvolgimento di 

tutti i Ministeri, i Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province 

Autonome.  

Raccomandazione n.2  

È necessario prevedere strumenti di lungo periodo per il coordinamento, l’analisi, la programmazione, 

l’implementazione e il monitoraggio delle politiche in materia di invecchiamento attivo a livello regionale, 

con il coinvolgimento di tutti gli assessorati/i servizi regionali, oltre che altri importanti attori istituzionali 

regionali (Ambiti sociali, ecc.).  

Obiettivi di breve termine:  

a) Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo.   

b) Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti sull’invecchiamento attivo”, o 

simili. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Veneto ha già adottato una legge regionale sull’’invecchiamento attivo (IA) (LR 23/2017) che 

valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione sociale, 

autonomia e benessere. La legge regionale prevede diversi meccanismi di elaborazione, consultazione e 

partecipazione alle politiche per l’IA. 

La Regione Veneto ha sviluppato e attuato in modo sistematico una collaborazione trasversale ai fini delle 

politiche per l’IA tra aree e direzioni negli ambiti dei servizi sociali, sanità e lavoro/formazione. Sulla base 

della legge regionale (articolo 3, comma 7), la Direzione per i Servizi Sociali coordina un tavolo di lavoro 

permanente della Regione Veneto (con rappresentanti delle direzioni regionali interessate) per 

l’attuazione, attraverso la redazione del Piano annuale (approvato dalla Giunta) che trova origine dal 

Piano triennale sull’IA, elaborato assieme alla Consulta sull’IA (organo di rappresentanza istituzionale e 

delle varie tipologie di formazioni sociali), approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. I 

piani attuativi annuali si concretizzano come bandi di finanziamento per progetti di istituzioni pubbliche 

e private, non-profit, cooperative e ETS. Finora sono stati approvati due piani triennali (per il 2018-2020 

con la DGR 71/2018 e per il 2021-2023 con la DCR 103/2021), nonché i piani attuativi annuali del 2018 

(DGR 1170/2018), 2019 (DGR 908/2019), 2020 (DGR 1614/2020) e 2021 (DGR 1391/2021). Visto 
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l’insorgere della pandemia, il piano attuativo del 2020 si è limitato a finanziare i progetti (approvati ma 

non già finanziati) presentati per il bando 2019. 

Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Sono state concluse le procedure per nuove convocazioni della Consulta e la preparazione del nuovo 
Piano triennale sull’IA 2021-2023, a cui è seguito il primo piano attuativo annuale per il 2021 con 
l’indizione del relativo Bando finanziato con 1 milione di euro  (scaduto a novembre 2021). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

2. MIPAA Commitment 2: Integrazione e partecipazione degli anziani nella società: Assicurare la 

piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

 

Finalità 

La finalità di questo commitment in ottica di invecchiamento attivo, è quello di promuovere l’integrazione e 
la partecipazione degli anziani nella società in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo, nessuno escluso, così 
da garantire che siano fornite tutte le opportunità possibili tra le quali le persone anziane possano scegliere 
liberamente in base alle proprie preferenze, motivazioni e predisposizioni. Si tratta di valorizzare le capacità 
del soggetto di esprimere la propria identità e attuare il proprio progetto di vita [Age Italia]. È importante che 
le opportunità siano presenti per tutti e in tutti gli ambiti, con la possibilità di favorire l’esperienza di diversi 
percorsi di invecchiamento attivo, anche transitando, se desiderato dagli individui, da una dimensione a 
un’altra (di invecchiamento attivo), a seconda delle preferenze o delle necessità. Ciò, ad esempio, al fine di 
consentire alle persone di prendersi cura di tutti gli aspetti della vita, anche in ottica di conciliazione vita-
lavoro, per affrontare l'invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle Associazioni 
Familiari]. La prospettiva di tale approccio va anche oltre il livello micro, in quanto permette, attraverso i 
benefici per la società nel suo complesso, di affrontare anche la tematica della sostenibilità 
dell’invecchiamento [Università Cattolica del Sacro Cuore]. Tra i risultati attesi c’è, ad esempio, quello 
della diminuzione dei costi, in particolare sul fronte della sanità e dei servizi sociali [AUSER].  
 
Raccomandazione n.3  

È necessario assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società a livello 

nazionale e regionale attraverso normative adeguate e specifiche. 

Raccomandazione n.4  

È necessario far sì che la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società come 

previsto in leggi, decreti, delibere e altri documenti normativi, si concretizzi e non resti solo sulla carta. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo che si occupi di definire vari parametri, tra cui un livello minimo che tutte le Regioni dovrebbero 

garantire, e di assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società, alla quale 

le attività regionali e locali in tale ambito possano riferirsi. 
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b) Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica dell’invecchiamento attivo 

tra i suoi vari ambiti, o simili normative (essendo dimostrato come anche in presenza di strumenti diversi, 

l’obiettivo sia raggiungibile, ad es. Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 

La legge regionale sull’IA (LR 23/2017) ha promosso la realizzazione di progetti locali per favorire la 
partecipazione, l’inclusione e l’integrazione sociale di adulti e anziani in un’ottica di IA. La legge riguarda gli 
ambiti “della prevenzione, della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, 
del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell’impegno civile e del 
volontariato e delle politiche abitative e ambientali” (art. 3, comma 1). In particolare, la legge prevede 
esplicitamente il supporto a progetti per la partecipazione attiva (art. 5), le attività di utilità sociale (art. 6) e 
cultura e turismo sociale (art. 10). Oltre 142 progetti sono stati finanziati nel triennio 2018-2020 per attività 
che contribuiscono alla partecipazione degli anziani nella società. Le linee di intervento hanno riguardato: 
attivazione di attività di utilità sociale per il supporto alla domiciliarità; promozione alla formazione e 
all’alfabetizzazione digitale; riconoscimento del ruolo delle persone anziane nella comunità, con riferimento 
alle esperienze formative, cognitive, professionali e umane accumulate; realizzazione di comunità resilienti; 
contrasto all’isolamento sociale; miglioramento dell’equilibrio fisico, psicologico anche attraverso 
programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria, miglioramento delle relazioni 
intergenerazionali; promozione dell’impegno civile e sociale delle persone anziane; sviluppo di iniziative di 
vicinato solidale; partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Essendo già attiva la legge regionale sull’IA, la Regione Veneto ha l’obiettivo di con tinuare la sua 
implementazione con la redazione e approvazione del nuovo Piano triennale 2021-2023, il quale è ispirato 
anche dalla recente esperienza e dai nuovi bisogni emersi a seguito della pandemia. La promozione della 
partecipazione attiva degli anziani e del mantenimento di comunità coese sono temi importanti, 
trasversali e ricorrenti nelle politiche sociali messe in atto dalla Regione. La Regione ha approvato il Piano 
triennale con provvedimento del Consiglio Regionale. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder sostengono di fatto l’importanza delle Raccomandazioni n. 3 e 4 e del ruolo svolto dai piani 

attuativi annuali della legge regionale sull’IA (LR 23/2017). Infatti, sia nei bandi degli scorsi anni sia nel bando 

2021, la ‘partecipazione attiva’ degli anziani è uno dei temi principali di stanziamento di risorse e invito alla 

progettazione per enti locali e non-profit. La partecipazione attiva si sostanzia in attività e progetti di vicinato 

solidale, di trasporto sociale, promozione dell'impegno civile e sociale delle persone anziane, monitoraggio, 

ecc. 

 

3. SDG 17: Rafforzare il partenariato 

 

Finalità 

L’obiettivo di sviluppo sostenibile relativo al rafforzamento del partenariato, in ottica di invecchiamento 
attivo, fa riferimento alla necessità di coinvolgere in tutti i processi (dalla produzione di politiche 
all’attuazione dei servizi e relativo monitoraggio) gli stakeholder rilevanti con strumenti di consultazione e 
co-decisione. È un tema fortemente collegato ai precedenti due, in quanto ciò rafforza l’integrazione e 
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partecipazione degli anziani nella società (MIPAA 2) ed ancor di più se tale consultazione e co-decisione viene 
integrata in strumenti di mainstreaming ageing, come sopra descritto (MIPAA 1).  
 
Raccomandazione n.5  

È necessario che tutti gli strumenti di lungo periodo per l’analisi, la programmazione, implementazione e 

monitoraggio in ambito di invecchiamento attivo, da prevedere sia a livello nazionale che a livello 

regionale/locale (osservatori, tavoli, gruppi o consulte) oltre che rappresentanti degli organi di governo legati 

alla creazione di politiche, includano tutti gli stakeholder rilevanti (provenienti dal Terzo settore e dalla 

società civile, dal mondo accademico-scientifico, dalle reti/partenariati già realizzati dalle Amministrazioni 

centrali, ecc.) in tutte le fasi, ai fini di co-progettazione e co-decisione, a garanzia dei meccanismi partecipativi 

anche di tipo bottom-up (dal basso verso l’alto). 

Obiettivi di breve termine: 

a) Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale, nell’ambito del “Progetto di coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”.  

b) Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di stakeholder a livello 

regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a vari livelli. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge regionale sull’IA sopra menzionata (LR 23/2017) ha istituito una Consulta regionale sull’IA quale 
organo che favorisce la partecipazione della popolazione anziana e degli stakeholder ai processi 
decisionali. I membri della Consulta sono: l’Assessore alle Politiche Sociali, che la presiede; dirigenti delle 
strutture regionali competenti per servizi sociali, sanità e formazione/lavoro; rappresentante di ANCI 
Veneto; rappresentante dei Centri di servizi per anziani; il Portavoce del Forum regionale de l terzo 
settore; il Presidente della Conferenza regionale del volontariato; un rappresentante della cooperazione 
sociale; un rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi; un 
rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomi (CUPLA); un 
rappresentante dei Centro Servizi Volontariato (CSV). La Consulta ha poteri prevalentemente di indirizzo 
strategico ed elaborazione ed è stata convocata periodicamente per la discussione e redazione dei piani 
triennali e consultazione su quelli annuali. A luglio 2021 si è insediata la nuova Consulta regionale per l'IA 
per il triennio 2021-2023 (DGR 1031/2021). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Veneto manterrà l’attuale assetto organizzativo e attuativo della LR 23/2017, inclusa la rete 
di stakeholder dedicata all’IA creata grazie alla Consulta. La Consulta si configura già dal 2018 come un 
meccanismo rodato di consultazione e partecipazione di rappresentanti di anziani e stakeholder al 
processo decisionale per le politiche di IA, in particolare per l’identificazione di  priorità, linee di attività e 
monitoraggio/rimodulazione dai piani attuativi triennali.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
In riferimento al partenariato e alla Raccomandazione n. 5, gli stakeholder notano che all’art. 3 del nuovo 

Piano triennale sull’IA (DCR 103/2021) si fa riferimento esplicito alla collaborazione tra i soggetti attuatori in 

una logica di rete di comunità, in linea con la legge regionale sull’IA e il precedente Piano triennale. Viene 

dunque evidenziata l’aspettativa da parte della società civile di mantenere e rafforzare l’impianto esistente 

di consultazione e coinvolgimento nella pianificazione e implementazione delle azioni per l’IA.  
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4. MIPAA Commitment 3, SDG 1, SDG 10: Promuovere la lotta alle disuguaglianze, alla povertà e 
una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione 
 
Finalità 

Le disuguaglianze vengono considerate come barriere che impediscono l’accesso ai percorsi di 
invecchiamento attivo, che devono essere garantiti a tutta la popolazione anziana a prescindere dalle 
differenze di risorse culturali, di reddito, di istruzione e dalle condizioni di salute, che penalizzano chi ne 
possiede di meno, proprio al fine di ridurle. Questa visione non comprende, dunque, la parte strettamente 
assistenzialista dell’anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria, quanto invece quei casi in cui le 
disuguaglianze sono date dalle differenze di accesso alle risorse e dalla capacità di realizzare i propri obiettivi 
di vita, rispetto ad esempio alle specifiche condizioni socioeconomiche.  
 
La crescita economica equa e sostenibile, dunque, è intesa in termini di conseguimento di una riduzione delle 
disuguaglianze aumentando le risorse disponibili, e in termini di garanzia dell’accesso all’invecchiamento 
attivo anche ad individui con scarse risorse. In questa prospettiva, il commitment MIPAA e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in oggetto possono essere considerati come un caso particolare di quanto affermato in 
generale nel capitolo riguardante il commitment 2 (favorire la partecipazione).  
 
Raccomandazione n.6  

È necessario promuovere politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze che garantiscano l’accesso 

ai percorsi di invecchiamento attivo anche per gli anziani in condizioni di fragilità, sia socio-economica che da 

un punto di vista della salute. Non solo tramite l’erogazione di contributi, ma anche attraverso la creazione 

di opportunità di accesso, per queste fasce svantaggiate di popolazione, ai vari ambiti di invecchiamento 

attivo, sfruttando le specifiche caratteristiche del territorio e favorendo lo sviluppo delle competenze digitali 

tra le persone anziane. 

Obiettivi di breve termine: 

a) Potenziare, a livello di Ambito sociale, la costituzione o l’implementazione di sportelli dedicati a un 

accompagnamento delle persone anziane, verso i percorsi di invecchiamento attivo, che tenga conto delle 

disuguaglianze. 

b) Favorire lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nazionali e regionali volte a ridurre il digital divide della 

popolazione anziana e a promuovere l’alfabetizzazione informatica, in quanto azioni in grado di contrastare 

disuguaglianze e promuovere l’invecchiamento attivo, e anche a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia 

nella gestione della propria vita e dell’equità di accesso ai servizi e alle informazioni, in risposta ai propri 

bisogni (cittadinanza digitale).  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio  
 
La legge regionale sull’IA (LR 23/2017) ha definito, nei suoi tre anni di applicazione, alcune p riorità 
strategiche di intervento. Tra queste, i bandi del 2018-2019 hanno promosso progetti che andassero a 
favorire la partecipazione sociale e la riduzione delle diseguaglianze economiche degli anziani, 
contrastando solitudine, isolamento, povertà ed esclusione sociale. Tra i progetti finanziati ve ne sono 
diversi che hanno contribuito a corsi di educazione e alfabetizzazione digitale degli anziani. Per 
quest’anno il bando 2021 prevede una specifica azione intitolata ‘Formazione’. La Regione inoltre ha 
sviluppato il Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà (a valenza triennale) con specifiche misure 
riferite alle persone anziane (nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età 
pari o superiore ai 67 anni), a cui vanno legate le progettualità finalizzate all'inclusione e al reinserimento 
sociale e/o lavorativo delle fasce deboli attraverso i due strumenti del Reddito d’Inclusione Attiva (RIA) e 
il Sostegno all'Abitare (SoA), rivolti anche queste agli anziani. Da ultimo, ugualmente, la normazione sulle 
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Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale (ATER) ha previsto una forma di prelazione nell’attribuzione 
degli alloggi per le persone anziane, stabilendo altresì per gli anziani over 65 e i nuclei familiari con una 
persona non autosufficiente la conservazione del diritto al rinnovo della locazione anche nel caso in cui 
superino la soglia massima di reddito stabilita dalla legge. Alcune attività a favore delle persone 
fragili/anziane sono state previste nel POR FESR 2014-2020 (in particolare, ma non solo, con soluzioni di 
co-housing). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il nuovo Piano triennale sull’IA è stato preparato e, in seguito, il relativo primo piano att uativo annuale. I 
temi su cui si concentrano i piani sono definiti e sono stati oggetto di consultazione con gli stakeholder. 
Le tre azioni definite per l’anno 2021 sono queste: Azione 1 – Salute, benessere e vita autonoma 
(accentuazione sanitaria); Azione 2 – Partecipazione attiva (accentuazione sociale); Azione 3 – 
Formazione. Ugualmente il Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà è in corso di rinnovo e 
aggiornamento. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

5. MIPAA Commitment 4: Modifica dei sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti 

demografici e alle loro conseguenze socio-economiche 

 

Finalità 

Mentre generalmente questo commitment MIPAA viene esclusivamente ricondotto al tema delle pensioni, 
in riferimento all’invecchiamento attivo per protezione sociale si intende qualcosa di più ampio, che, in 
aggiunta al tema della lotta alle disuguaglianze e alla povertà (si veda il precedente capitolo), includa la 
costruzione e ridefinizione di un nuovo sistema di welfare fondato sui pilastri irrinunciabili dell’universalità e 
della solidarietà inter-generazionale, in grado di consolidare i diritti sociali. 

 
Raccomandazione n.7  

Al fine di favorire un’adeguata protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 

conseguenze socio-economiche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di welfare, è necessario 

prevedere una governance istituzionale multilivello, sia a livello nazionale che a livello regionale, che integri 

la prospettiva dell’invecchiamento nell’arco della vita delle persone e nei diversi contesti di convivenza.  

Obiettivo di breve termine: 

a) Realizzazione di un sistema di servizi di prossimità, di protezione e integrazione sociale per gli anziani che 

vivono nelle aree svantaggiate, ad esempio: centri montani, aree interne e periferie. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nei bandi per progetti sull’IA, promossi dalla Regione Veneto in attuazione della legge regionale in 
materia (LR 23/2017), si ritrovano temi di cittadinanza attiva, utilità sociale, reti di supporto ed altri 
ancora, i quali mirano a migliorare servizi e iniziative locali, anche a vantaggio di categorie fragili. Alcuni 
progetti finanziati hanno riguardato lo sviluppo di comunità resilienti e di vicinato solidale. Con il nuovo 
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bando 2021 l’Azione 2 contiene: “Azioni volte a sviluppare progetti di “vicinato so lidale” per contrastare 
l’isolamento sociale, che favoriscano relazioni sociali e di supporto sia intragenerazionale che 
intergenerazionale e l’accessibilità ai luoghi di incontro attraverso momenti di aggregazione per il 
quartiere”. Alcune attività a favore delle persone fragili/anziane sono state previste nel POR FESR 2014-
2020 alla sezione 11.2 (non discriminazione in base all’età, per cui gli anziani e i giovani rappresentano 
un patrimonio di risorse umane e professionali da valorizzare per lo sviluppo della società). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il tema dell’IA è incluso nel programma di governo regionale 2020-2025 
(https://www.consiglioveneto.it/documents/34871/4a1860cc-d7ba-dbb9-0229-73d2f8d59bcf), il quale 
menziona alcuni obiettivi strategici e l’impegno della Regione Veneto per continuare a “promuovere 
progetti di domiciliarità "protetta" anche in forma di co-housing destinati ad anziani autosufficienti”. Ad 
ogni modo, non sono in discussione riforme o interventi legislativi sul welfare in un’ottica di IA.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Un’osservazione ricevuta dalla società civile in relazione alla Raccomandazione n. 7 riguarda la necessità 
di rafforzare i diritti delle persone anziane in difficoltà economica. In particolare, si propone di sviluppare 
misure volte a correggere o complementare la misura del reddito/pensione di cittadinanza, al fine di 
assicurare dove necessario un’integrazione a quelle pensioni che, per vari motivi, non raggiungano un 
valore minimo. 
 

 

6. MIPAA Commitment 5, SDG 8: Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle 

conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione 

 

Finalità 

Quella dell’occupazione è considerata una dimensione importante, tra quelle che afferiscono al concetto di 
invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2 di questo documento. Garantire la partecipazione in 
questo ambito è una necessità che investe tanto le istituzioni quanto le aziende, nella gestione degli effetti 
del prolungamento della vita lavorativa sia sul processo di produzione, che in funzione dei meccanismi di 
ricambio intergenerazionale e trasmissione delle conoscenze. In questo senso, valorizzare e adeguare le 
competenze professionali e le condizioni di lavoro delle persone in età avanzata può avere effetti significativi 
non solo in termini di benessere e partecipazione sociale per l’individuo, ma anche in termini di crescita 
economica del territorio. 
 
In questo ambito, non va trascurato l’aspetto della conciliazione vita-lavoro, per consentire alle persone 
di prendersi cura di altri aspetti della vita (relazioni familiari e altri interessi  personali culturali, hobbies 
ecc.), per affrontare l’invecchiamento con maggiori risorse e motivazioni [Forum delle associazioni 
familiari]. Particolarmente importanti in questo ambito sono anche aspetti come il rapporto 
intergenerazionale, le possibilità di prolungamento della vita attiva, nonché delle misure dirette a favorire 
la staffetta intergenerazionale fra i lavoratori giovani e i meno giovani, come pure tutte le misure volte 
ad accrescere l’occupabilità delle persone anziane.  
 
Raccomandazione n.8  

https://www.consiglioveneto.it/documents/34871/4a1860cc-d7ba-dbb9-0229-73d2f8d59bcf
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È necessario promuovere, a tutti i livelli, e in affiancamento a quelle già esistenti, politiche che favoriscano la 

diffusione dell’age management sia nel settore privato che nel settore pubblico. Tali iniziative sono 

necessarie a garanzia: 

- per i lavoratori maturi: dello sviluppo di opportunità e qualità dell’occupazione, risorse e 

competenze, forme di regolazione e organizzazione del lavoro volte a valorizzare le specifiche 

differenze intergenerazionali; 

- per i datori di lavoro: del raggiungimento di migliori risultati economici e in ambito di responsabilità 

sociale d’impresa, fornendo ai lavoratori maturi un migliore clima aziendale a sostegno della loro 

motivazione, soddisfazione al lavoro, produttività, valorizzando il potenziale del lavoro in team 

intergenerazionale, ecc. 

Raccomandazione n.9 

È necessario promuovere a livello nazionale e locale politiche attive del lavoro, funzionali alla riqualificazione 

professionale, all’aggiornamento delle competenze e al reinserimento occupazionale di tutti coloro che lo 

desiderano (lavoratori maturi disoccupati, svantaggiati, eventualmente già pensionati, ecc.). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Veneto ha promosso interventi in materia di lavoro sia nella legge regionale sull’IA (LR 
23/2017), sia nel bando del Programma Operativo Regionale (POR) (DGR 1315/2019). Nella legge 
regionale sull’IA si prevede di sostenere interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, 
la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani (art. 7), 
nonché la valorizzazione e la trasmissione degli antichi mestieri (art. 6). Nel bando POR sono finanziati 
progetti di formazione e partecipazione al mercato del lavoro anche tramite formazione professionale e 
trasferimento delle competenze a lavoratori più giovani.  
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Ad oggi ci sono ulteriori sviluppi in materia. Nel nuovo piano annuale IA 2021 si può leggere all’Azione 3 
Formazione: “Il processo di invecchiamento richiede anche l’attivazione di percorsi volti a migliorare 
l’adattabilità al cambiamento da parte dei lavoratori più anziani, agevolando il completamento della vita 
lavorativa ed arginando i rischi di perdita dell’occupazione, nonché la preparazione al pensionamento e il 
trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani”. Nell’ambito della nuova programmazione di 
origine europea, quale Politica di Coesione 2021-2027 la Regione si è impegnata a evidenziare l’inclusione 
socio-lavorativa con il coinvolgimento di inoccupati e disoccupati over 55 anni. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder indicano che il trasferimento delle conoscenze ai giovani in ambito lavorativo deve 
avvenire tramite l’uscita dal lavoro verso la pensione dei lavoratori anziani in modo flessibile. La flessibilità 
deve essere compensata da un rafforzamento della contribuzione figurativa dei lavoratori anziani in 
uscita, in modo tale da mantenere in prospettiva il livello pensionistico. In questo meccanismo, è 
auspicabile che, ad ogni lavoratore anziano in uscita, venga affiancato un lavoratore giovane in ingresso 
con una prima fase flessibile di apprendimento. 
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7. MIPAA Commitment 6, SDG 4: Promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 
l’adeguamento del sistema dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni 
economiche, sociali e demografiche 
 

Finalità 

Come nel caso dell’occupazione trattato nel paragrafo precedente, anche quello dell’istruzione è una delle 
varie dimensioni che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo trattate in generale al capitolo 2, che 
merita un approfondimento data la sua importanza. Per quanto riguarda l’ambito di invecchiamento attivo 
relativo all’istruzione, i diversi compiti che le leggi vigenti assegnano ai diversi livelli fanno sì che il livello 
nazionale si polarizzi quasi esclusivamente sull’educazione degli adulti di tipo formale, mentre il livello 
regionale su quella di tipo non formale. Per quanto riguarda le Regioni, inoltre, l’analisi dello stato dell’arte 
ha messo in luce come in spessi casi, benché esistano leggi specifiche per questo, i finanziamenti non siano 
stanziati da molti anni.  
 
Raccomandazione n.10  

È necessario rafforzare l’apprendimento permanente all’interno di una strategia globale che vede il Piano per 

lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta quale strumento strategico, utile a rappresentare una 

solida base di riferimento per orientare interventi mirati (nei settori e nei territori) finanziabili anche 

all’interno della programmazione comunitaria. 

Raccomandazione n.11 

È necessario promuovere l’apprendimento permanente favorendo lo scambio intergenerazionale di 

conoscenze in modo bidirezionale in vari ambiti (ad esempio, trasmissione dei saperi da parte degli anziani; 

trasmissione delle competenze digitali da parte dei giovani). 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La Regione Veneto stabilisce l’obiettivo strategico di apprendimento permanente tutto l’arco della vita 
nella legge regionale sull’IA (art. 8, LR 23/2017). Alcuni interventi finanziati sono riconducibili 
all’educazione degli anziani per potenziare le competenze adattative, la cultura, la formazione inter- e 
intragenerazionale. Sono inclusi anche progetti per la trasmissione delle competenze professionali e degli 
antichi mestieri dai lavoratori più anziani a quelli più giovani. Più in generale, i progetti di fo rmazione si 
legano a temi di inclusione sociale, cittadinanza attiva, sicurezza domestica e stradale, contrasto a 
dipendenze e truffe, impegno sociale. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
L’apprendimento permanente costituisce un tema importante per la Regione Veneto e viene mantenuto 
all’interno del nuovo Piano triennale 2021-2023 sull’IA (ripreso anche dal nuovo bando 2021) per 
promuovere e finanziare nuovi progetti. Infatti la terza Azione prevista, intitolata ‘Formazione’ prevede 
le seguenti finalità specifiche: valorizzare il patrimonio di conoscenze, esperienze, abilità e competenze 
specifiche (know how) maturato dai lavoratori adulti e anziani (senior), anche attraverso nuove pos izioni-
ruoli nelle realtà aziendali durante la fase finale della vita lavorativa, favorendone il trasferimento 
intergenerazionale ai lavoratori di neoassunti e/o nella fase iniziale della carriera lavorativa (junior) e/o 
in cerca di occupazione; valorizzare la trasmissione di antichi mestieri, in particolare delle attività 
artigianali in via di estinzione, al fine di favorire uno scambio intergenerazionale e di tutelare un 
patrimonio di saperi pratici, patrimonio di ogni comunità; assicurare alle persone, ed agli anziani in 
particolare, opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life long learning), nella 
prospettiva di vivere da protagonisti la longevità nella comunità di riferimento sia sul piano individuale 
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(migliori standard qualitativi di vita grazie all’educazione alla salute) sia sul piano sociale (collocazioni in 
ruoli di cittadinanza attiva). 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 

 

 

8. MIPAA Commitment 7, SDG 3: Promuovere le iniziative per assicurare la qualità della vita, 

l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

 

Finalità 

Salute e qualità della vita sono elementi chiave in ambito di invecchiamento attivo. Il quale, da un lato, come 
risultato, contribuisce ad ottenere riscontri positivi in termini di salute e qualità della vita. La partecipazione 
(capitolo 2) è quindi fortemente collegata a questi temi. Dall’altro, maggiori problemi di salute implicano 
maggiori problemi nell’accesso all’invecchiamento attivo, quindi si pone anche il problema della capacità di 
invecchiare attivamente. Salute e qualità della vita dunque rientrano, come particolari, nel tema delle 
disuguaglianze in termini di risorse trattate in generale al paragrafo 4. D’altra parte, la letteratura informa 
che benefici in termini di salute e qualità della vita sono goduti anche dalle persone con un grado di salute 
deficitario, quando riescono ad essere coinvolte. L’invecchiamento attivo dunque, collegato a quello degli 
stili di vita, può e deve essere un buono strumento di prevenzione, se affrontato in un’ottica di promozione 
del benessere psico-fisico, volto a ridurre i fattori di rischio, compresi quelli ambientali. Essendo quello 
dell’invecchiamento attivo trattato prevalentemente a livello gerontologico, si ravvisa la necessità di creare 
un ponte con la parte sanitaria di tipo geriatrico, in quanto le due sponde, come emerso dall’analisi dello 
stato dell’arte, sembrano avere poche occasioni di incontro. 

 
Raccomandazione n.12  

È necessario prevedere programmi di formazione e politiche, che rafforzino lo sviluppo di una competenza 

diffusa, nelle comunità, per implementare gli interventi di prevenzione includendo la promozione 

dell’invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.13  

È necessario creare ponti stabili tra l’aspetto sanitario (medici, geriatri, addetti sanitari in genere) e quello 

gerontologico (gerontologi, professioni inerenti l’aspetto sociale relativo all’invecchiamento), anche 

attraverso formazione bidirezionale agli operatori dei due ambiti, al fine di mettere a frutto e coordinare in 

maniera più efficace le attività poste in essere in tema di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
All’art. 9 della legge regionale sull’IA (LR 23/2017) la prevenzione costituisce un tema centrale e si fa 

riferimento alla promozione di protocolli operativi da inserire nei piani di zona tra enti locali, aziende 

sanitarie, terzo settore, organizzazioni sindacali, in raccordo con la programmazione so ciosanitaria. 

Inoltre, un obiettivo esplicito dei bandi per progetti di IA promossi dalla legge trasversale è quello di 

salute, benessere e autonomia. Alcuni progetti finanziati sono relativi all’attività motoria, alle sane 

abitudini comportamentali, al riconoscimento degli eventi sentinella e, più in generale, alla promozione 

della salute per gli anziani. 
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La Regione del Veneto, nell’ambito della Prevenzione, fa riferimento alle strategie approvate dall’OMS, 

concernenti linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce di età (WHO Global action plan on 

physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world, che include, in appendice: Physical 

activity and the Sustainable Development Goals 2030). 

Il Veneto aderisce al Piano Ministeriale “Guadagnare Salute” ed ha elaborato un proprio Piano regionale 
specifico per la promozione dell’attività motoria. In particolare la Regione ha promosso, tra le varie 
attività, anche l’estensione della copertura degli interventi alle fasce di popolazione a maggior rischio e 
ai determinanti ambientali dell’attività fisica.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Nell’ambito sociosanitario si trovano nuovamente dei richiami nel Nuovo Piano Triennale per gli anni 

2021-23, il quale all’Azione 1 (intitolata ‘Una vita autonoma attraverso l’accrescimento della salute e del 

benessere’) prevede azioni volte a incentivare lo sviluppo di ambienti e contesti adeguati e favorevoli che 

supportino l'invecchiamento attivo attraverso interventi di promozione della salute e prevenzione delle 

malattie, mirati a contrastare i fattori di rischio per le persone anziane, ponendo particolare attenzione 

alla prevenzione e al supporto di nuove forme di fragilità e vulnerabilità emerse durante la pandemia. Le 

azioni di promozione di un invecchiamento sano e in benessere devono guardare con attenzione alle 

differenze di genere sia nello stato di salute, sia nei percorsi di malattia, secondo l’ottica dell’evoluzione 

del ciclo di vita, della relazione tra stato di salute, lavoro di cura e contesto familiare; nonché anche azioni 

volte a promuovere l’attività fisica e cognitiva, elemento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi 

delle strategie di invecchiamento sano e attivo, per la sua capacità di preservare l'indipendenza psico -

funzionale in età avanzata e di mantenere una buona qualità di vita. L’esercizio infatti aiuta a invecchiare 

meglio sia fisicamente sia psicologicamente. Lo sviluppo di programmi di esercizio per persone con 

problemi cronici di salute, svolti in gruppo, promuove stili di vita attivi volti alla prevenzione o mitigazione 

della non autosufficienza con particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno delle cadute.  

Inoltre, con la DGR n. 1866 del 29/12/2020 la Regione del Veneto ha recepito il Piano Nazionale 
Prevenzione 2020-2025, in linea con il PRP 2014-2018, e si impegna a sviluppare e implementare quanto 
proposto dal nuovo PRP 2021-2025. Resta consolidata la vision secondo i principi che hanno guidato la 
stesura del PNP 2020-2025 (in fase di approvazione). Ad ogni modo l’offerta di interventi che si è andata 
articolando negli anni, e che verrà in futuro confermata e sviluppata, per il target Adulti – Anziani, può 
essere sinteticamente descritta: promozione di azioni per incrementare l’attività fisica nella vita 
quotidiana e anche le attività organizzate (gruppi di cammino, ginnastica in palestra ed altre attività per 
adulti e/o anziani, ballo, nuoto ecc., promozione dell’utilizzo della bicicletta nella vita quotidiana e attività 
organizzate, interventi che prevedono la diffusione di comportamenti attivi, uso delle scale, mobilità 
attiva, movimento nei parchi) allo scopo di prolungarne lo stato di autosufficienza , prevenendo più a 
lungo possibile i disturbi correlati all’invecchiamento, rallentando il processo fisiologico di riduzione 
dell’efficienza fisica e cognitiva. Interventi specifici per portatori di patologie croniche (diabetici, 
cardiopatici, obesi, pazienti psichiatrici e anziani parzialmente non autosufficienti); prescrizione 
dell'esercizio fisico nella popolazione con patologie croniche. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Gli stakeholder indicano che, per l’aiuto all’assistenza domiciliare, serve la costituzione ed il buon 

funzionamento dei Team di Assistenza Primaria (come previsto fin dal Piano Socio-Sanitario Regionale del 

2012 e successivi aggiornamenti), con i medici di base in gruppo e gli infermieri che assieme, su necessità, 

si recano al domicilio del cittadino. Inoltre, è necessaria la disponibilità di strumenti per la diagnostica 
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minima ambulatoriale e domiciliare, al fine di valorizzare la domiciliarità, evitare lunghi spostamenti e 

diminuire il carico di pronti soccorso e ambulatori ospedalieri. 

Dal punto di vista organizzativo, gli stakeholder richiedono anche nuove misure per rispondere alla 

carenza di infermieri, medici di base e medici di continuità assistenziale, figure essenziali per garantire e 

migliorare l’assistenza domiciliare. Inoltre, è espresso il bisogno di riorganizzare in un unico assetto il 

sistema degli assistenti sociali divisi tra comuni e ULSS, al fine di migliorare l’integrazione e il 

coordinamento dei servizi. Gli stakeholder sottolineano anche che il tema e le problematiche relative alle 

differenze di genere siano da considerare maggiormente nelle politiche per la salute in Veneto, sia in 

relazione alla prevenzione dello stato di salute che nei percorsi di gestione e cura di malattie e problemi di 

salute. 

 

 

9. MIPAA Commitment 8, SDG5: La valorizzazione dell’approccio di genere in una società 

caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

 
Finalità 
 
Il tema dell’approccio di genere, altamente considerato dal MIPAA e dall’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, consiste in una declinazione specifica del più generale problema delle disuguaglianze. Dall’analisi 
dello stato dell’arte, in modo abbastanza sorprendente (dal momento che di pari opportunità si parla da 
tanto tempo, ormai), emerge una scarsa considerazione di questo aspetto nella creazione e implementazione 
delle politiche in ambito di invecchiamento attivo.  
 
Raccomandazione n.14  

È necessario considerare il tema delle disuguaglianze di genere in tutti gli ambiti di invecchiamento attivo. 

Raccomandazione n.15  

È necessario predisporre strumenti di attuazione delle iniziative relative al genere previste dalle normative. 

Raccomandazione n.16 

È necessario promuovere specifiche politiche e iniziative per contrastare violenza, abuso e discriminazione 

nei confronti delle donne anziane, anche alla luce delle trasformazioni familiari in atto, favorendone 

l’attivazione nei vari ambiti di invecchiamento attivo. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Nella legge regionale sull’IA (LR 23/2017) c’è un riferimento di principio al contrasto di discriminazioni, 

esclusione e pregiudizio e alla promozione delle pari opportunità delle persone anziane (art. 1, comma 

4). In Regione del Veneto l’uguaglianza di genere è un principio che permea vari settori d’intervento 

compreso l’IA. Inoltre, con riferimento alla ‘violenza contro le donne’ vige la L.R. n. 5 del 2013 che prevede 

molteplici azioni di contrasto di cui hanno beneficiato donne ultra sessantunenni ed è attivo un progetto 

specificatamente mirato per le donne anziane a livello regionale.  

Negli ultimi anni sono stati organizzati alcuni convegni riguardo all’abuso e alla violenza sugli anzian i. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
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Nell’ambito del Piano annuale 2021, in ossequio a quanto stabilito dal Piano triennale 2021 -2023, 
all’Azione 1 si può trovare questo inciso, a specificazione delle attività ivi previste: “Le azioni di 
promozione di un invecchiamento sano e in benessere devono guardare con attenzione alle differenze di 
genere sia nello stato di salute, sia nei percorsi di malattia secondo l’ottica dell’evoluzione d el ciclo di 
vita, della relazione tra stato di salute, lavoro di cura e contesto familiare”. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Come per il precedente tema, gli stakeholder sottolineano il bisogno di considerare in modo più puntuale la 

questione delle differenze di genere e le sue implicazioni per le diseguaglianze in età anziana, soprattutto in 

relazione alle politiche per la salute.  

 

10. MIPAA Commitment 9, SDG 16: Supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani e 

la promozione della solidarietà inter e intragenerazionale 

 

Finalità 

Spesso, all’interno delle famiglie, le attività di cura vengono svolte soprattutto dalle donne, senza che vi sia 
un riconoscimento formale da parte delle istituzioni, e spesso, adeguati interventi per i caregiver anziani. Il 
tema dell’assistenza agli anziani sconta la scarsa considerazione della prospettiva di genere all’interno del più 
generale tema della lotta alle disuguaglianze. In tal senso, il supporto fornito alle famiglie, relativamente alle 
attività di assistenza, dovrebbe essere da parte non solo degli enti che erogano tali servizi, ma anche della 
comunità in genere, in un’ottica di solidarietà. A tal proposito è necessario strutturare e regolamentare i 
servizi di assistenza familiare, accanto alla politica dei caregiver. Considerare la prospettiva di ciclo di vita è 
fondamentale per varie ragioni. Va innanzitutto considerato che non ci potrà essere un adeguato sostegno 
agli anziani senza una parallela attenzione ed incentivazione della natalità in Italia, poiché senza un 
incremento numerico delle nuove generazioni, gli anziani non avranno nei prossimi decenni un sostegno 
adeguato. Dunque, potenziare e rafforzare il patto intergenerazionale in tutti i campi rappresenta una 
priorità, anche perché pregiudizi culturali e psicologici che ostacolano un buon invecchiamento si 
sedimentano sin dall'infanzia. Dunque, è necessario pensare all'invecchiamento attivo anche per preparare 
le future generazioni ad affrontare la vecchiaia nel modo migliore possibile, con particolare riguardo alla fase 
di passaggio dall'età adulta a quella anziana. Sia a livello nazionale che regionale, si è riscontrata 
un’attenzione abbastanza limitata verso la prospettiva del corso di vita, cercare cioè di legare 
l’invecchiamento attivo a quel che succede prima di accedere all’età anziana.  
 
Raccomandazione n.17  

È necessario facilitare l’accesso dei caregiver a tutte le informazioni (incluse quelle su come svolgere le 

attività di cura in relazione alle specifiche patologie di cui soffrono gli anziani), attraverso la creazione di 

piattaforme digitali dedicate o lo sviluppo di quelle già esistenti anche per momenti di 

formazione/informazione dei caregiver sulla gestione della malattia. 

Raccomandazione n.18 

È necessario promuovere il riconoscimento dei diritti e delle attività svolte dal caregiver, in una prospettiva 

di lotta alle disuguaglianze, anche in termini di salute, privilegiando un approccio di genere e creando una 

rete sociale a sostegno del rapporto tra famiglie e servizi pubblici e privati, con ciò includendo elementi di 

formazione per gli assistenti familiari.  
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Raccomandazione n.19  

È necessario favorire lo sviluppo delle relazioni di cura nei diversi contesti di convivenza, con servizi e 

dispositivi che garantiscano ad anziani e caregiver la possibilità di coniugare la funzione di cura con 

l’espressione di una propria progettualità di vita entro le comunità, nei percorsi lavorativi o altri ambiti di 

invecchiamento attivo (apprendimento e lavoro in contesti non formali, tempo libero, attività culturali, 

volontariato, ecc.). 

Raccomandazione n.20  

È necessario favorire il dialogo intergenerazionale in maniera positiva e bidirezionale, anche con l’obiettivo 

di stimolare la prospettiva del ciclo di vita. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Costituzione di un’anagrafe degli anziani non autosufficienti. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
Il supporto ai caregiver è in parte presente nella legge regionale sull’IA (LR 23/2017). Infatti, tra le attività 

di utilità sociale e di formazione previste, si riscontrano quelle di aiuto, supporto e accompagnamento 

delle persone anziane ad altri anziani o persone in situazioni di disagio, solitudine e difficoltà. Inoltre, il 

favorire lo sviluppo e il mantenimento di rapporti intergenerazionali costituisce una dimensione 

trasversale a vari temi della legge e dei progetti finanziati.  

Nella legge regionale sugli ‘assistenti familiari’ (LR 38/2017) è stata disposta l’istituzione di sportelli per 

l’assistenza familiare, rivolti ai caregiver familiari per ricevere informazioni e supporto nella ricerca e 

gestione degli assistenti familiari. Inoltre, questa legge prevede anche contributi economici per le famiglie 

di persone non autosufficienti per sostenere le spese per l’assunzione di un assistente familiare. Inoltre, 

la norma di recepimento dei finanziamenti del ‘Fondo per il sostegno del ruolo di cur a e di assistenza del 

caregiver’ (DGR 295/2021) ha potenziato gli interventi e le prestazioni per i caregiver all’interno del Piano 

Socio-Sanitario Regionale (PSSR) (LR 48/2018). 

Dal punto di vista dei rapporti intergenerazionali, la legge regionale sull’IA indica varie aree di intervento 
con riferimenti alla valorizzazione degli scambi intergenerazionali: utilità sociale (art. 6), lavoro (art. 7), 
formazione (art. 8), salute (art. 9) e cultura e turismo sociale (art. 10).  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Veneto è impegnata nel mantenere tali disposizioni anche nel prossimo futuro, in particolare 
attraverso il rinnovato (dal 2013) Sistema delle cure domiciliari: l’Impegnat iva di Cura Domiciliare (ICD) è 
un contributo (che può essere erogato in forma economica oppure di servizi) destinato alle persone non 
autosufficienti assistite al proprio domicilio. Inoltre, con riferimento al sistema di assistenza presso il 
domicilio, è in corso di prossima attivazione un progetto anziani soli, con lo scopo di compiere una 
ricognizione, attraverso le Amministrazioni locali, degli anziani che vivono a casa ma isolati.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Il contributo della società civile concorda sostanzialmente con le Raccomandazioni (specialmente le n. 17, 

18 e 19), ricordando che il supporto alle famiglie per una buona assistenza domiciliare passa soprattutto 

attraverso i piani sociosanitari a livello distrettuale che promuovano la medicina territoriale e l’accesso a 
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strutture nei territori (ospedali di comunità, residenzialità e semi-residenzialità, centri riabilitativi 

all’occorrenza). 

 

11. SDG 11: Città sostenibili 

 

Finalità 

Al fine di garantire alle persone in età avanzata l’accesso a tutte le opportunità di invecchiamento attivo, è 
importante considerare le modalità di accesso ai servizi e ai percorsi di invecchiamento attivo presenti sul 
territorio, in termini di organizzazione dei trasporti, adeguatezza delle abitazioni e delle infrastrutture. 
Inoltre, nell’ambito della misura “Città sostenibili” andrebbero proposti nuovi tempi delle città mediante una 
modernizzazione degli orari (maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici della PA, degli ospedali, 
delle ASL e dei servizi in genere). Tale cambiamento si rende necessario per favorire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per migliorare la sostenibilità delle città per tutti e, quindi, anche 
per quella parte di popolazione non più giovane che avrebbe così meno difficoltà ad accedere ai servizi. 

  
Raccomandazione n.21  

È necessario promuovere iniziative che facilitino lo spostamento e l’accesso da parte degli anziani a tutti i 

servizi attivi all’interno della comunità, ivi compresi quelli di istruzione, sia in termini di flessibilità oraria che 

attraverso l’adattamento dei trasporti pubblici e la creazione di percorsi ciclopedonali e per camminate.  

Raccomandazione n.22  

È necessario promuovere lo sviluppo di tecnologie abilitanti e l’adeguamento degli standard edilizi e 

urbanistici per la riorganizzazione degli spazi abitativi, anche in situazioni di co-housing, in un’ottica di 

invecchiamento attivo, prevedendo, inoltre, l’adozione di criteri di valutazione della qualità della condizione 

abitativa delle persone anziane e fragili. 

Raccomandazione n.23  

È necessario promuovere le varie forme di co-housing (ad esempio: inter e intra-generazionale, co-housing 

di quartiere, condomini solidali e villaggi eco-rurali, housing sociale ecc.) in età anziana e forme più innovative 

di rigenerazione urbana, per favorire sistemi di convivenza sociale in grado di stimolare una partecipazione 

attiva. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 
La legge regionale sull’IA (LR 23/2017) non tratta esplicitamente questo aspetto, tuttavia sono stati 
approvati alcuni progetti che riguardano mobilità, trasporti, accessibilità e nuove formule abitative per 
anziani. Inoltre, anche le tecnologie abilitanti (es. sistemi di domotica, telemedicina) sono stati 
sperimentati e promossi nelle attività dei progetti sostenuti dalla Regione.  
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
Il programma della nuova Giunta regionale (insediatasi in autunno 2020) riconosce l’importanza della 

mobilità e dei trasporti pubblici, nonché di forme innovative di edilizia (come il co-housing), per migliorare 

la qualità della vita della popolazione. Nel Piano annuale 2021, che riprende quanto indicato da quello 

triennale 2021-2023, nell’ambito dell’Azione 2 “Partecipazione attiva” è scritto che in essa si prevedano 
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azioni volte al sostegno al trasporto sociale in contesti territoriali periferici, quali quelli rurali e montani 

dove è più problematico muoversi autonomamente per carenza o difficoltà di servizi.  

Nel Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030 in più parti si pone l’attenzione alle persone anziane e viene 

stabilito che vadano garantiti adeguato accesso ed equità di fruizione dei trasporti alle persone anziane. 

A titolo di esempio, sul territorio sono previste tariffe agevolate o gratuite per il trasposto pubblico su 

gomma anche extraurbano o la possibilità di trasporto urbano a tariffa ridotta con il taxi. 

Ulteriormente nell’ambito del POR FESR 2014-2020 i servizi di Housing e Co housing sono ampiamente 
trattati, in continuità con quanto tracciato dalla DGR n. 1462 del 6/8/2013 “Progetto sperimentale di 
housing e co-housing sociale a favore di famiglie in situazione di disagio soprattutto con figli minori e di 
nuclei famigliari composti da persone anziane sole e autosufficienti a rischio di isolamento e marginalità 
sociale”. 
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 
 
 

12. Persone anziane in situazioni di emergenza 
 

Finalità 

Pur non riferendosi a specifici impegni MIPAA o ad obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), quello della 
gestione degli anziani in situazioni di emergenza è un tema prioritario. Sia, in generale, come testimoniato 
dall’attenzione prestata all’argomento anche a livello internazionale, con la recente emissione del policy brief 
dell’UNECE su questo tema (UNECE, 2020); sia nel particolare oggi rappresentato nella contingenza della 
pandemia da Covid-19. Le situazioni di emergenza mettono alla prova la resilienza degli individui e delle 
comunità, sottoponendo le strutture sociali ed economiche a un forte stress. In tale contesto, le persone 
anziane tendono a subire maggiormente le conseguenze della crisi a causa della loro vulnerabilità sociale e 
biologica, nonché a causa della inadeguata risposta dei sistemi di protezione sociale. Le situazioni di 
emergenza, come emerso anche durante la pandemia da Covid-19, hanno profonde implicazioni sociali, 
umane e urbanistiche che vanno interpretate alla luce del cambiamento demografico, attraverso la creazione 
di spazi, servizi e tecnologie che favoriscano l’invecchiamento attivo. 
 
Raccomandazione n.24  

È necessario prevedere programmi e piani di intervento che tengano conto sia dei bisogni delle persone 

anziane e sia dei contributi che le persone anziane possono offrire in tutte le fasi di preparazione, supporto 

e risposta all’emergenza. 

Raccomandazione n.25  

È necessario promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle condizioni di vita e di salute della 

popolazione anziana durante le situazioni di emergenza, per favorire l’implementazione e la condivisione di 

buone pratiche. 

Raccomandazione n.26  

È necessario considerare la condizione delle persone anziane in situazioni di emergenza, in maniera 

trasversale rispetto agli impegni MIPAA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile precedentemente trattati.  

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
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La Regione Veneto ha messo in campo diverse iniziative per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio -
economica derivante dalla pandemia da COVID-19 
(https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-coronavirus). Oltre a realizzare ulteriori misure di 
prevenzione e assistenza a domicilio, la Regione ha prodotto materiali informativi per persone anziane e 
per i loro familiari e conviventi, soprattutto al fine di rispondere alle domande più frequenti su infezione 
e malattia, promuovere l’attività fisica, proporre attività culturali  online e contrastare disinformazione e 
truffe durante la pandemia (https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-
coronavirus?articleId=7753101). 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Veneto, colpita duramente soprattutto nelle prime fasi della pandemia, vuole tenere alta 
l’attenzione sul COVID-19 e mira a prevenire e mitigare quanto possibile i rischi per i gruppi più fragili 
della popolazione, incluse le persone anziane. Sulla base dell’evoluzione della pandemia, la Regione potrà 
pianificare e mettere in campo ulteriori misure emergenziali dove necessario. Ad ogni modo anche 
nell’ambito dell’IA si è ben tenuto presente degli effetti della pandemia e in particolare alcune linee 
dell’Azione 1 contengono riferimenti a queste problematiche.  
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

13.  MIPAA Commitment 10: La cooperazione per la promozione della realizzazione della 

Strategia Regionale per l’implementazione del Madrid International Plan of Action on Ageing 

(MIPAA) 

 

Finalità 

La strategia per l’implementazione del MIPAA (Regional Implementation Strategy – RIS) consiste nel fare in 
modo che tutto ciò che è stato discusso finora, si realizzi concretamente. 
 
Raccomandazione n.27  

È necessario che tutti gli stakeholder si adoperino sempre, anche presso i media, per tenere l’argomento 

dell’invecchiamento attivo come un punto fermo dell’agenda politica nazionale, regionale e locale. 

Raccomandazione n.28  

È necessario che le normative e le politiche a ogni livello, le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo 

settore, fino agli stessi individui anziani, tengano conto, ciascuno secondo le rispettive competenze e risorse, 

di tutte le raccomandazioni espresse nel presente documento, a garanzia dei diritti delle persone anziane. 

Obiettivo di breve termine: 

a) Rafforzamento delle statistiche disponibili sulle condizioni di vita della popolazione anziana. 

Stato dell’arte nell’amministrazione oggetto di studio 
 

https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-coronavirus
https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-coronavirus?articleId=7753101
https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-coronavirus?articleId=7753101
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La Regione Veneto ha all’attivo una legge regionale sull’IA (LR 23/2017) già implementata e rodata, che 

vede il coinvolgimento sistematico tra direzioni (tavolo permanente) e con gli stakeholder (Consulta). Sin 

dalla prima annualità di attuazione della legge regionale è stato registrato un grande interesse da parte 

di enti pubblici e privati non-profit sull’IA su tutto il territorio regionale. 

Alcune attività di comunicazione e promozione dell’IA sul territorio sono state svolte dagli enti vincitori 
dei progetti finanziati dalla Regione. Dati e report sul primo triennio di attività dell’IA sono stati trasfusi 
nella Relazione presentata al Consiglio regionale del Veneto. 
 
Possibili prospettive future in applicazione delle raccomandazioni: il punto di vista 
dell’amministrazione 
 
La Regione Veneto ha intenzione di proseguire con l’attuazione puntuale della legge regionale sull’IA (LR 
23/2017), con l’obiettivo di superare la fase emergenziale del 2020-2021 dovuta alla pandemia e 
sostenere enti pubblici e Terzo Settore nelle loro attività. Recentemente, come sopra menzionato, è stato 
varato il Nuovo Piano Triennale attraverso l’operato della Consulta e approvato il nuovo Piano annuale 
2021 (DGR 1391/2021) e il relativo bando per il quale è stato assegnato 1 milione di euro di risorse.  
 
Osservazioni da parte della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
 

 

14. Coordinamento multilivello e multisettoriale delle politiche in materia di invecchiamento attivo: 

azioni prioritarie da intraprendere 

 
Il punto di vista dell’amministrazione  
 
Un’attività di rilancio del tema dell’IA potrebbe essere utile sia a livello regionale che nazionale, 

soprattutto in una fase di possibile ripresa sociale ed economica dall’emergenza pandemica. Una 

proposta potrebbe essere quella di organizzare degli ‘Stati generali sull’invecchiamento attivo in Italia’, 

coinvolgendo stakeholder nazionali e discutendo di proposte concrete per avanzare le politiche nazionali 

in merito. 

Il Progetto di coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento 

attivo” potrebbe essere più incisivo se, oltre alla grande e interessante mole di analisi condotte, fossero 

realizzate anche azioni più propositive per stimolare e promuovere evoluzioni delle politiche adottate 

dalle singole Regioni/Province Autonome. 

Infine, sarebbe utile considerare l’organizzazione periodica di workshop per lo scambio di esperienze e 
conoscenze tra Regioni/Province Autonome nel merito delle politiche regionali sull’IA.  
 
Il punto di vista della società civile di riferimento 
 
Nessuna osservazione. 
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Osservazioni conclusive 
 
La preparazione del rapporto ha beneficiato di una proficua interazione con l’Amministrazione regionale, 
durante la quale sono state raccolte le informazioni necessarie per produrre un aggiornamento dello stato 
delle politiche per l’invecchiamento attivo in Veneto. Le osservazioni sulla rilevanza e sulla possibilità di 
applicare le raccomandazioni redatte dal “Progetto di coordinamento nazionale”, così come sulle prospettive 
future delle politiche regionali nel settore, sono state tuttavia limitate nel periodo di realizzazione del 
presente rapporto. Le cause di tale limitazione riguardano sia una riorganizzazione interna all’ente di alcune 
componenti dell’area sanitaria e sociale (competente in materia di invecchiamento attivo), sia la 
concentrazione delle attività di quest’area sulla risposta all’emergenza da Covid-19 nel periodo di 
consultazione e redazione del report. Il punto di vista dell’Amministrazione potrebbe essere maggiormente 
valorizzato in futuro con la condivisione di riflessioni ancora più definite sul futuro e il potenziamento delle 
politiche regionali in materia. 
Parti della società civile hanno contribuito al rapporto, indicando elementi di sostanziale condivisione delle 

politiche regionali per l’invecchiamento attivo. Gli attori sociali hanno confermato la bontà del meccanismo 

di consultazione (v. la Consulta regionale) e di pianificazione del supporto a enti locali e non-profit per 

progetti di invecchiamento attivo (v. Piano triennale e Piano attuativo annuale), soprattutto per favorire la 

partecipazione e integrazione sociale degli anziani. Tuttavia, alcuni spunti di miglioramento sono emersi dai 

contributi ricevuti, perlopiù in linea con le Raccomandazioni. Gli input riguardano la necessità di migliorare 

alcuni aspetti relativi alla transizione lavoro-pensione (con il turnover con lavoratori più giovani e la 

trasmissione delle conoscenze), l’organizzazione e le risorse per i servizi sanitari e sociosanitari (investire di 

più in medicina territoriale e domiciliarità, nonché nel supporto ai caregiver familiari) e la diminuzione delle 

diseguaglianze di genere (soprattutto in ambito sanitario). 

Per la Regione Veneto l’approvazione della legge regionale sull’invecchiamento attivo ha costituito un 

momento di svolta e un’opportunità per integrare le politiche in materia e garantirne una gestione coerente. 

Più in generale, le politiche individuate sono in linea con le Raccomandazioni prodotte a livello nazionale, 

seppure esistono margini per un ulteriore sviluppo ed evoluzione, soprattutto negli ambiti già citati dagli 

stakeholder regionali. 

 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni 

Per la Regione Veneto: 

Dott. Stefano Guerra, Direzione per i Servizi Sociali, Area Sanità e Sociale, Regione Veneto. Tel. 0412791378, 

e-mail stefano.guerra@regione.veneto.it 

Per gli stakeholders della società civile: 

FNP CISL Veneto (persona di contatto: Sergio Furlanetto, sergio.furlanetto@cisl.it) 

SPI CGIL Veneto (persona di contatto: Rosanna Bettella, spi.bettella@veneto.cgil.it) 

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Dott. Francesco Barbabella, Centro Studi e Ricerche Economico-

Sociali per l’Invecchiamento, IRCCS INRCA. Tel. 0718004788, e-mail f.barbabella@inrca.it 

 
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. 
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