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NORMATIVE PROVINCIALI IN AMBITO SOCIALE

La Provincia autonoma di Bolzano è titolare di potestà legislativa primaria in materia di 
"assistenza e beneficenza pubblica" (art. 8, punto n. 25) dello Statuto speciale di autonomia 

per il Trentino Alto – Adige DPR n. 670/1972). Nell’esercizio di tale potestà sono state 
emanate:

LP 13/1991 (Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano)

LP 46/1978 (Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi)

LP 9/2007 (Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti)
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INVECCHIAMENTO DEMOGRAFICO IN 
ALTO ADIGE

*Indice di vecchiaia: 

nel 1979 ammontavano a 18 le 
persone anziane mantenute da 
100 persone in età lavorativa, nel 
2019 sono aumentate a 31 e nel 
2034 si stima che saranno 
43

*Il cosiddetto indice di dipendenza degli anziani è dato dal rapporto tra la fascia d’età 
economicamente dipendente degli ultra 64enni e la popolazione in età lavorativa

Quelle: Astat Info 30/2021

Al 31.12.2019 l’Alto Adige 
conta 534.624 abitanti nelle 
anagrafi comunali, di cui 
105.601 (19,8%) persone di 
età superiore ai 64 anni.
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INDICE ACTIVE
AGEING - PER 
REGIONE (2018)

I quattro domini sono:
1) occupazione, 
2) partecipazione nella

società, 
3) vita indipendente, in salute

e sicurezza, 
4) capacità e fattori ambientali

per un invecchiamento

L ’Active Ageing
Index (2018) in 
provincia di 
Bolzano supera i 
40 dei 100 punti 
possibili, 
ponendosi ai 
primi posti a 
livello nazionale.
Ciononostante 
c’è ancora molto 
da fare per 
l’invecchiamento 
attivo

Fonte: studio Astat sull’Invecchiamento attivo e sulle condizioni di vita degli anziani (studio n. 30 pubblicato a giugno 2021) mette in luce l’Active 
Ageing Index nel 2018 
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INVECCHIAMENTO ATTIVO
L‘ALTO ADIGE PROMUOVE E SOSTEGNE LE PERSONE ANZIANE

Offerte e prestazioni
per anziani Sostegni finanziari

Residenze per 
anziani e altre forme 

abitative

Accompagnamento
assistenza e cura



Persone anziane

Vivere 
insieme la 

quotidianità -
Pasto nel 
vicinato Assistenza 

domiciliare

13 Centri di 
assistenza

diurna

Assistenza 
diurna in 

residenze per 
anziani

Servizio 
infermieristic
o domiciliare

23 Strutture
Accompa-

gnamento e 
Assistenza
abitativa

Famiglia e 
„badanti“

Affidamento 
familiare di 

persone 
adulte

78 Residenze
per anziani

9 Mense
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PANORAMICA: SERVIZI E PRESTAZIONI PER 
PERSONE ANZIANE 

20 Sportelli unici per 
l´assistenza e cura

Prestazioni economiche
(assegno di cura, 

prestazioni per invalidi, 
assistenza economica 

sociale..)
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SPECIFICHE OFFERTE A BASSA SOGLIA

Pasti a domicilio: 
prestazioni dell´assistenza 
domiciliare, tra cui pasti a 

domicilio, con o senza fornitura 
a domicilio

Mensa per anziani: 
La mensa offre almeno un pasto 
giornaliero adatto alle persone 
anziane - anche occasione di 

socializzazione  

Accompagnamento e assistenza 
abitativa per anziani: 

solidarietà tra utenti, familiari e 
volontari + sostegno mirato per 

mantenimento capacità

Agricoltura sociale (Vivere insieme 
la quotidianità + Pasto nel vicinato): 

permettere all'utente di rimanere 
nel proprio ambiente abituale e di 

partecipare alla vita del paese o 
della città il più a lungo possibile
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CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
ATTIVI IN AMBITO SOCIALE 

Provincia di Bolzano 
può concedere 

contributi per spese 
correnti a sostegno 

di:

Soggiorni di vacanza per 
anziani

Attività di club per anziani

Iniziative per promuovere 
l’accesso all’uso di strumenti 

digitali

Fiera del Volontariato
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SOSTEGNI ECONOMICI PER PERSONE 
ANZIANE

Assistenza economica sociale

Assegno di cura

Trasporti pubblici

Contributi per il superamento delle barriere 
architettoniche
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CONTRIBUTI, CERTIFICATO & 
SERVIZI

Contributi per punti d’incontro e spazi 
per le famiglie che favoriscano, i 

rapporti tra generazioni, anche grazie 
a centri che forniscono servizi di 

pubblica utilità alle famiglie

Contributi per punti d’incontro e spazi 
per le famiglie che favoriscano, i 

rapporti tra generazioni, anche grazie 
a centri che forniscono servizi di 

pubblica utilità alle famiglie

Certificazione ‘audit famigliaelavoro’: 
permette a datori di lavoro pubblici e 
privati di essere valutati e stimolati ad 

applicare politiche aziendali che 
aiutino il lavoratore (anche anziano) 
nella riconciliazione famiglia-lavoro

Certificazione ‘audit famigliaelavoro’: 
permette a datori di lavoro pubblici e 
privati di essere valutati e stimolati ad 

applicare politiche aziendali che 
aiutino il lavoratore (anche anziano) 
nella riconciliazione famiglia-lavoro

"Violenza nella terza età"
Il servizio telefonico (0471 16 26 266) 

dà informazioni e aiuto riguardo al 
tema della violenza nella terza età, sia 
quella subita dalle persone anziane 
sia quella perpetrata dalle persone 
anziane stesse nei confronti delle 

persone addette alla cura

"Violenza nella terza età"
Il servizio telefonico (0471 16 26 266) 

dà informazioni e aiuto riguardo al 
tema della violenza nella terza età, sia 
quella subita dalle persone anziane 
sia quella perpetrata dalle persone 
anziane stesse nei confronti delle 

persone addette alla cura
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del 6 ottobre 2022, n. 12

NUOVA LEGGE PROVINCIALE «PROMOZIONE E 
SOSTEGNO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO IN 
ALTO ADIGE»

I 3 pilastri della nuova legge provinciale: 

La legge crea il quadro giuridico per sviluppare ulteriormente oppure 
adottare numerose misure, prestazioni o servizi 

Participazione e 
inclusione

Salute, benessere 
e prevenzione Sicurezza sociale 
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono destinatarie delle 
misure della legge:

persone prossime all’età 
anziana

e persone anziane, fino 
ad età avanzata residenti 
in Alto Adige 

In modo particolare si 
rivolge alle persone 
ancora autosufficienti



1. Creare condizioni idonee per l’invecchiamento attivo in Alto Adige

2. Sensibilizzare l’opinione pubblica contro la discriminazione basata sull’età

3. Promuovere la participazione alla vita sociale

4. Creare ambienti a misura di anziano/anziana

5. Empowerment precoce delle persone anziane

6. Potenziare le offerte formative, culturali, sociali e sportive   

7. Creare condizioni di lavoro adeguate alle persone anziane  

8. Promuovere uno stile di vita sano e favorire l‘indipendenza

9. Favorire la participazione a livello politico

10. Tutelare i diritti e gli interessi delle persone anziane

11.        Sostenere e alleviare i familiari curanti
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QUALI SONO GLI OBIETTIVI?
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COME PROMUOVIAMO
L‘INVECCHIAMENTO ATTIVO?
Empowerment precoce:
• misure di sensibilizzazione per sviluppare un’immagine positiva dell’invecchiamento
• semplificazione delle procedure amministrative
• offerte per promuovere un passaggio armonico dalla vita lavorativa attiva alla nuova 

fase di vita 
• offerte di accompagnamento per prevenire la solitudine
• mirate misure di informazione e consulenza 
• offerte di aiuto a bassa soglia e misure per rafforzare l'auto-aiuto

Spazi abitativi e di vita, mobilità:
• eventi informativi per la progettazione di abitazioni prive di barriere architettoniche
• contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni
• modelli abitativi innovativi, nuove forme di alloggio e progetti pilota per gli anziani
• creazione di ambienti a misura di anziano/anziana (senza ostacoli e barriere)
• promuovere l’utilizzo di ausili tecnici per il monitoraggio della salute nelle abitazioni
• incentivare e premiare i Comuni amici degli anziani
• organizzare il trasporto pubblico locale in modo conforme alle esigenze delle persone 

anziane
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COME PROMUOVIAMO 
L‘INVECCHIAMENTO ATTIVO?

Salute e benessere:
• offerte e iniziative per il mantenimento e il miglioramento della salute e del benessere
• realizzazione di percorsi attrezzati e di impianti per il tempo libero
• eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti sportivi pubblici
• offerte per aumentare le competenze personali delle persone anziane in materia di 

salute (alimentazione, attività fisica etc.)

Partecipazione sociale, cultura e formazione:
• progetti innovativi miranti al rafforzamento della partecipazione delle persone anziane 

alla vita politica, sociale, economica, culturale e associativa
• offerte formative specifiche per persone anziane
• progetti intergenerazionali che mirano a conservare e trasmettere alle nuove generazioni

esperienze
• contributi per favorire l‘accesso alle diverse offerte culturali alle persone

economicamente svantaggiate
• corsi di formazione per avvicinare le persone anziane all’utilizzo di media e dispositivi 

digitali



Claudia Gutgsell & Annachiara Gatti

COME PROMUOVIAMO 
L‘INVECCHIAMENTO ATTIVO?

Lavoro e volontariato:

• misure a carattere preventivo nonché quelle miranti a creare condizioni di lavoro 
adeguate alle persone anziane (insieme ai partner sociali)

• promuovere l‘attività di qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di 
persone anziane

• sensibilizzare le persone anziane al volontariato e promuovere gli enti e le 
organizzazioni senza scopo di lucro

• progetti intergenerazionali per promuovere la trasmissione di esperienze lavorative

Famiglia e anziani:

• offerte di sollievo che mirano a sostenere e rafforzare i familiari curanti
• offerte di formazione e aggiornamento destinate ai familiari curanti
• migliorare la conciliazione tra famiglia, lavoro e cura (audit lavoro e famiglia)
• in collaborazione con la Regione, sviluppare forme di previdenza e assicurazione sociali 

esistenti e sviluppare nuove forme



tutti i 116 Comuni sono obbligati ad istituire
una consulta, per incoraggiare le persone
anziane a partecipare maggiormente alla vita
politica

Consulta per le persone
anziane a livello

comunale:

nuovo organo a livello provinciale per
garantire una miglore e maggiore
rappresentazione degli interessi e bisogni
delle persone anziane

Consulta provinciale per 
le persone anziane:

tutela i diritti delle persone anziane, svolge
attività di informazione, consulenza e
sensibilizzazione, controlla e  funge da
mediatore o mediatrice in caso di
conflitti

Garante della terza età:
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ISTITUZIONE DI NUOVI ORGANI
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COLLABORAZIONE CON GLI
STAKEHOLDER

La collaborazione avviene in 
diverse modalità: tra cui

incontri, convegni, riunioni, 
progetti specifici.

Un tavolo di confronto 
permanente è rappresentato 
dalla Consulta per il sociale 

che è l´organo consultivo 
della Giunta provinciale in 
materia di politiche sociali

Un’occasione di confronto è 
stata l’elaborazione del nuovo 

piano sociale provinciale –
strumento di pianificazione 

dei servizi e prestazioni sociali 
fondato su un processo 

partecipativo
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Ufficio 
Anziani

Ripartizioni
provinciali

Comuni

Comunità 
comprensori

ali

Stakeholder 
privati

Consulta a 
livello

provinciale

Garante della terza età

Consulte a 
livello

comunale

RETE PER L‘INVECCHIAMENTO ATTIVO
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QUALI SONO I NOSTRI PROSSIMI PASSI? 

1
Istituzione della 

Consulta
provinciale

Elaborare una 
proposta per il 

programma

triennale di 
attuazione

Attuazione del 
programma

triennale

Elaborare il
regolamento per la 

Consulta

2
Istituzione delle 

Consulte comunali

Elaborare il
modello di 

regolamento delle

Consulte

3
Istituzione del 

Garante della terza
età

Nominare commissioni
indipendenti

per il controllo 
preventivo

del rispetto dei diritti 
umani

4
Creazione della 

nuova rete

Provincia, Comuni, 
Consulta

provinciale e 
comunale, 

Stakeholder ecc.

Ufficio Anziani
funzioni di coordinamento e indirizzo



Waltraud Deeg

Modelli di 
best practice

Scambio di 
esperienze

Convegni Input 

FEEDBACK 
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