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PREMESSA 
 

 
A cura dei soggetti promotori 

 

“Invecchiamento attivo”, è questo il tema al centro della nostra ricerca che prova a indagare come nella 

nostra “vecchia” Europa (ma meglio dire “longeva”), ci si stia attrezzando per fare fronte ad uno straordinario 

cambiamento demografico. L'Italia è di gran lunga il Paese europeo più coinvolto in questo cambiamento, 

largamente annunciato; siamo primi nel continente e nel mondo ci contendiamo il primato con il solo 

Giappone. Se ci fossero le Olimpiadi della longevità noi saremmo sicuramente sul podio e probabilmente sul 

gradino più alto.  

Oggi in Italia vivono 15.500 persone con più di 100 anni e le previsioni demografiche, sempre molto precise 

al netto di guerre, epidemie o altri eventi catastrofici, dicono che nel 2050 i centenari saranno 150.000. Un 

dato che trova riscontro anche nella nostra regione, la più longeva del nostro Paese e anche quella con un 

tessuto sociale diffuso e che investe più risorse per sostenere le condizioni di vita degli anziani. Nel passato, 

i 65 anni costituivano il punto di passaggio alla “vecchiaia” e le aspettative di vita non erano particolarmente 

ampie; oggi la soglia della terza età si è spostata in avanti fino ai 75 anni) e le aspettative di vita sono di 20 

anni per gli uomini, di 24/25 per le donne: un bel tratto di vita tutto da vivere.  

Quello che si profila, in tempi sorprendentemente brevi, è dunque un cambiamento demografico che 

comunque lascerà il segno: potrà rappresentare un grande problema ovvero una grande opportunità, se lo 

si affronta per tempo e si definiscono tutte le misure necessarie a sostenerlo. Nuove tecnologie, servizi, 

competenze così come abitazioni che da domicili diventino concrete opportunità di relazioni e di buona vita, 

ascensori che aiutino tutti a muoversi, città che offrano servizi, garantiscano la mobilità dalle periferie verso 

il centro e luoghi di incontro accessibili, ecc.  

Quattro sono le parole chiave che accompagnano il nostro percorso: discontinuità, consapevolezza, 

partecipazione e sostenibilità. La discontinuità è nei fatti: le persone che oggi diventano longeve sono figlie 

di un'altra generazione e difficilmente possono essere confrontate con quelle del passato; provengono dalle 

lotte del 68, hanno titoli di studio, competenze, cultura e soprattutto ancora desideri e progetti da realizzare 

in un futuro tutto da vivere. Tutto quello che si pensa di fare va pensato e realizzato prima di tutto con il loro 

pieno, diretto coinvolgimento.  

La consapevolezza è ancora lontana e tutta da costruire. Nonostante l'evidenza dei dati è ancora assente 

nel dibattito pubblico la percezione di questa “rivoluzione” e le conseguenze che determina. Per la verità, il 

“mercato” se ne è accorto benissimo ed è molto attento ad un segmento sociale che può rappresentare una 

bella platea di consumatori! La crescita esponenziale di spot e messaggi pubblicitari rivolti alla terza età e 

l'esplosione della silver economy sono lì a testimoniarlo. Corriamo il rischio che le diseguaglianze crescano 

ulteriormente, anche in questa fascia di età e dunque è fondamentale accompagnare i comportamenti 

individuali virtuosi con una progettualità collettiva e condivisa rivolta a tutti e in particolare alle persone più 

fragili e svantaggiate. Un grande ruolo in questo senso spetta al mondo del terzo settore, all'associazionismo 

e al volontariato, ma anche alle organizzazioni sindacali fortemente radicate nel mondo dei pensionati e delle 

pensionate. Solo un grande investimento, prima di tutto culturale, sul valore del vivere “collaborativo” nelle 

generazioni e fra generazioni può aiutarci ad affrontare al meglio questo cambiamento. Partecipazione: non 

c'è molto da aggiungere, il coinvolgimento e il protagonismo dei diretti interessati è elemento essenziale per 

realizzare le condizioni di una vita non solo lunga, ma anche attiva e buona: senza non si va da nessuna parte. 

Infine, la sostenibilità. Noi che siamo sospesi fra il non più e il non ancora, dobbiamo investire molto di più 
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che nel passato sulla sostenibilità del pianeta a partire anche dalle nostre scelte e dagli stessi comportamenti 

quotidiani: siamo convinti che la popolazione “anziana” possa assumere un ruolo importante in questa 

direzione, creando una solida alleanza con le nuove generazioni.  

In questo contesto abbiamo scelto, con ottime ragioni, di indagare quanto succede in Europa e non solo in 

Italia e nella nostra Regione. Il quadro che proponiamo analizza più di 50 progetti realizzati in 15 dei 28 Paesi 

della Comunità Europea e disegna uno spaccato di grande interesse. Ovviamente molte altre sono le 

esperienze, le sperimentazioni attive nel nostro continente: il nostro lavoro quindi non finisce qui, ma ha 

l'ambizione di poter essere via via aggiornato con successivi approfondimenti e di delineare così uno scenario 

che può far ben sperare.  

Una Regione, un Paese, una Europa con tante persone che vivono a lungo e bene sono un obiettivo 

importante e affascinante, per il quale è bello lavorare.  

 

Bologna, novembre 2019  
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CAPITOLO 1 - INVECCHIAMENTO ATTIVO: UNA NUOVA 

RAPPRESENTAZIONE DELL’ETÀ ANZIANA 
 

 

1.1 - Oltre una visione passiva dell’età anziana: il concetto di invecchiamento attivo 
 

Il concetto di invecchiamento attivo è sempre più presente all’interno del dibattito pubblico perché 

considerato uno strumento fondamentale per affrontare alcune delle principali sfide legate al processo di 

invecchiamento della popolazione1, effetto di un progressivo aumento della speranza di vita e di un 

progressivo rallentamento delle nascite. 

Come si vede nella successiva piramide dell’età elaborata da Eurostat, il confronto tra il 2017 e le proiezioni 

riferite al 2080 mette in luce come la popolazione europea continuerà ad invecchiare, ed in particolare 

crescerà la quota di grandi anziani over80, gruppo che, come noto è portatore di aspettative e di bisogni 

socio-sanitari differenti e più complessi2 rispetto alla fascia degli over65. 

 

 

 
1 Lamura G., Principi A., Socci M. (2017), Invecchiamento attivo: un percorso da costruire, welforum.it.  
2 Tognetti Bordogna M. (a cura di) (2007), I grandi anziani tra definizione sociale e salute, Franco Angeli, Milano. 

Fig. 1 - Piramide dell’età Eu-28, 2017, 2080 
(composizione percentuale della popolazione) 

 
 
 
 
 
 

Maschi -2017 

Femmine - 2017 

Maschi - 2080 

Femmine - 2080 

Fonte: Eurostat. 
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Come noto, tale tendenza è in atto anche all’interno del nostro assetto demografico nazionale e, come 

segnala l’Istat, prosegue in modo sempre più veloce e accentuato3.  

A livello nazionale, il bilancio del 2018 conferma le tendenze degli ultimi anni, fortemente caratterizzate 

dal calo delle nascite, dall’invecchiamento della popolazione e, a partire dal 2015, da una perdita di residenti. 

Le proiezioni Istat prevedono che nel 2050 la quota di ultra65enni sul totale della popolazione potrebbe 

ulteriormente aumentare rispetto al livello del 2018 (pari al 23 per cento) tra 9 e 14 punti percentuali, 

secondo ipotesi più o meno ottimistiche. Alla stessa data, la percentuale di popolazione di età 0-14 anni 

potrebbe mantenersi, nel migliore dei casi, attorno al livello attuale (13,5 per cento), ma anche scendere al 

10,2 per cento nello scenario meno favorevole. In parallelo, la quota dei 15-64enni sembra destinata a ridursi 

al 54,2 per cento del totale, con un calo di circa dieci punti percentuali che equivale a oltre 6 milioni di persone 

in età da lavoro in meno rispetto a oggi. 

Questi cambiamenti, in assenza di significative misure di contrasto, potrebbero determinare ricadute 

negative sul potenziale di crescita economica, sulla consistenza e composizione dei consumi delle famiglie, e 

sul livello e sulla struttura della spesa per il welfare. 

Se da un punto di vista quantitativo tutte le proiezioni sottolineano con certezza la progressiva crescita 

della parte più anziana della popolazione, da un punto di vista della qualità dell’invecchiamento molti 

interrogativi sono ancora aperti. 

A tal proposito, da diversi anni numerosi autori e organizzazioni sottolineano i benefici derivanti 

dall’adozione di un approccio basato sul concetto di invecchiamento attivo, tra cui un miglioramento della 

qualità della vita, del benessere psicologico e del livello di inclusione sociale.  

L’invecchiamento attivo viene descritto come un insieme di pratiche di carattere sociale, occupazionale 

sanitario, formativo, culturale volto a garantire la realizzazione del proprio benessere fisico, sociale e psichico 

durante l’intero arco della vita e un buon livello di partecipazione alla vita sociale. 

La multidimensionalità4 è dunque la caratteristica principale di tale approccio, e viene ripresa nelle diverse 

definizioni elaborate a livello internazionale. L’Organizzazione Interazionale del Lavoro (ILO) individua tra le 

diverse dimensioni la partecipazione generale della popolazione anziana alla società e all’economia, alla vita 

familiare, al lavoro dipendente e autonomo, o al volontariato5. Un approccio più incentrato sulla salute è 

invece proposto dall’Organizzazione Mondale della Sanità (WHO), che focalizza l’attenzione sull’importanza 

di favorire una migliore condizione fisica in vecchiaia, definendo l’invecchiamento attivo come il processo 

volto a ottimizzare le opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza allo scopo di migliorare la 

qualità della vita durante la vecchiaia6. Accezione più ampia viene offerta infine dall’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) che sottolinea come l’invecchiamento attivo rimandi alla 

capacità degli individui che invecchiano di condurre una vita produttiva nella società e nell’economia, 

incorporando sia la dimensione lavorativa che quella della partecipazione sociale e della cittadinanza attiva7. 

Al netto dei diversi accenti posti sulle diverse dimensioni che compongono il concetto di invecchiamento 

attivo, tutte le definizioni contribuiscono ad offrire una diversa rappresentazione sociale dell’età anziana, 

che va oltre una visione stereotipata come fase passiva dell’esistenza, valorizzando invece gli anziani in 

quanto risorsa delle proprie comunità familiari e sociali. 

Come ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni nei 

confronti degli anziani (ageism) sono ancora molto diffusi nelle società e nelle istituzioni, determinando una 

 
3 Istat (2019), Rapporto annuale 2019 - La situazione del Paese, https://www.istat.it/storage/rapporto-
annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf. 
4 Botti F., Lion C. (2010), “La valutazione delle politiche per l’invecchiamento attivo secondo un approccio integrato”, in Prisma 
Economia Società Lavoro, n. 1. 
5 ILO (2000), An inclusive society for an ageing population: the employment and social protection challenge. 
6 WHO (2002), Active Ageing: a policy framework. 
7 OECD (2000), Ageing of the Labour Force in OECD Countries: Economic and Social Consequences, Employment Paper, n. 2. 

https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf
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barriera allo sviluppo di valide politiche per l’invecchiamento attivo. Alcuni degli stereotipi sull’età anziana 

che l’OMS ricorda sono8:  

 

• La convinzione che gli anziani siano un gruppo sociale omogeneo, mentre al suo interno vi sono 

importanti differenze che devono essere comprese per predisporre risposte adatte ai bisogni e alle 

capacità delle singole persone; 

• La convinzione che le differenze tra gli anziani siano casuali, mentre in realtà gran parte delle 

differenze osservate sono il risultato dell’effetto cumulativo di situazioni di vantaggio (es. elevato 

status sociale di origine, elevata scolarizzazione, elevato reddito) o di svantaggio (es. bassa 

scolarizzazione, basso reddito) nel corso della propria vita; 

• La convinzione che in età anziana una buona salute sia sinonimo esclusivamente di assenza di 

malattia, mentre il benessere complessivo di una persona dipende anche dal suo benessere 

psicologico e relazionale; 

• La convinzione che la spesa per popolazione anziana sia un costo, mentre invece andrebbe 

classificata come un investimento, che impatta positivamente non solo sulla salute e sul benessere 

degli anziani ma della società nel suo complesso, con effetti positivi in termini di partecipazione, 

consumo e coesione sociale.  

Diversi studi hanno messo in luce come questi stereotipi abbiano degli effetti concreti e dannosi sulla salute 

degli anziani. Levy et al.9 mostrano come gli stereotipi (ageism) socialmente radicati possano auto-avverarsi, 

stimolando gli anziani ad assumere comportamenti di isolamento sociale, di declino fisico e cognitivo e di 

abbandono di attività fisica. La ricerca mostra come gli anziani che hanno atteggiamenti negativi 

sull’invecchiamento possano vivere 7,5 anni in meno rispetto a quelli con atteggiamento positivo.  

Promuovere una narrazione sociale positiva dell’età anziana rappresenta dunque il primo passo per 

adottare e coinvolgere la popolazione in strategie di invecchiamento attivo. 

Tale visione è stata progressivamente adottata a livello internazionale, attraverso un percorso scandito da 

numerose conferenze, adozione di principi e programmi di lavoro. 

 

1.2 - Le principali tappe internazionali ed europee per la promozione dell’invecchiamento 
attivo 

 

1.2.1 - Il percorso delle Nazioni Unite 
 

Già a partire dagli anni Cinquanta sono stati prodotti i primi studi demografici sull’invecchiamento della 

popolazione e avanzate le prime proposte in materia di diritti degli anziani10, ma è partire dagli anni Settanta 

che vengono avviati diversi confronti internazionali sul cambiamento dell’assetto demografico mondiale e 

sulle sue conseguenze socio-economiche. 

 
8 https://www.who.int/ageing/features/misconceptions/en/. 
9 Levy BR et al. (2002), “Longevity increased by positive self-perceptions of aging”, in Journal of Personality and Social Psychology, n. 
83(2):261-270. 
10 Già nel 1948 l’Argentina presenta all’Assemblea Generale una bozza di dichiarazione in materia di diritti degli anziani, ma la svolta 
si ha nel 1968 quando Malta pone il tema dell’invecchiamento come una questione dal respiro internazionale. Nel 1979 l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, in risposta alla proposta maltese, decide di convocare la Assemblea Mondiale sull'Invecchiamento, 
prevista per il 1982. Nel 1987 le Nazioni Unite firmano un accordo con il governo di Malta per stabilirvi l'Istituto internazionale 
sull'invecchiamento (INIA, International Institute on Ageing), inaugurato nel 1988. 

https://www.who.int/ageing/features/misconceptions/en/
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A livello internazionale, la prima tappa temporale viene indentificata nel 1982, anno in cui le Nazioni Unite 

hanno posto in agenda il tema dell’invecchiamento della popolazione convocando a Vienna la prima 

Assemblea Mondiale sull’Invecchiamento e approvando nello stesso anno il Piano Internazionale di Azione 

sull'Invecchiamento (detto anche “Piano di Vienna”). 

Il Piano11, che costituisce il primo strumento internazionale sul tema dell’invecchiamento, punta a 

rafforzare le capacità dei Governi e della società civile di occuparsi efficacemente del fenomeno 

dell'invecchiamento della popolazione, attraverso la “valorizzazione del potenziale di sviluppo degli anziani” 

e la “soddisfazione delle loro esigenze di assistenza”. Come si legge nel documento: «L'invecchiamento è un 

processo che coinvolge l'intera esistenza delle persone e pertanto dovrebbe essere riconosciuto come tale. 

Preparare l'intera popolazione ad affrontare gli stadi finali dell'esistenza dovrebbe essere parte integrante 

delle politiche sociali e abbracciare gli aspetti fisici, psicologici, culturali, religiosi, spirituali, economici, 

sanitari, oltre che altri fattori». All’interno del Piano sono contenute 62 raccomandazioni relative a salute e 

nutrizione, protezione dei consumatori anziani, abitazione e ambiente, famiglia, assistenza sociale, sicurezza 

di reddito e occupazione, istruzione. 

Tra le azioni volte al rafforzamento dei sistemi di welfare viene sottolineata l’importanza di favorire la 

partecipazione degli anziani nelle attività non governative, nelle cooperative e nel volontariato a favore degli 

anziani anche in un’ottica intergenerazionale (raccomandazione n. 32). 

 

Aree delle 62 raccomandazioni, Primo Piano Internazionale Invecchiamento, Vienna, Nazioni Unite, 1982 

Area 1 Salute e nutrizione 

Area 2 Tutela dei consumatori anziani 

Area 3 Abitazione e ambiente 

Area 4 Famiglia 

Area 5 Welfare 

Area 6 Reddito e lavoro 

Area 7 Educazione 

 

Questo primo Piano rappresenta un primo risultato significativo di vasta portata, anche se le 

raccomandazioni in esso contenute si riferiscono principalmente alle esigenze e alle condizioni del mondo 

industrializzato, che mostrava all’epoca i segni più evidenti del cambiamento demografico. 

Nel Dicembre del 1990 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce la data del 1° Ottobre come 

ricorrenza per celebrare la “Giornata Internazionale delle Persone Anziane” (International Day of Older 

Persons). 

Nel 1991, nove anni dopo aver approvato il Piano, le Nazioni Unite decidono di adottare i 18 Principi delle 

Nazioni Unite per le Persone Anziane, che sottolineano come la persona anziana abbia diritto 

all’indipendenza, alla partecipazione, alla cura, alla dignità e all’autorealizzazione, intesa come il completo 

sviluppo delle potenzialità della persona grazie anche all’accesso alle risorse educative, culturali, spirituali e 

ricreative della società.  

 

 

 

 

 
11 United Nations (1983), Vienna International Plan Of Action On Aging, http://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf. 

http://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf
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18 Principi per le Persone Anziane, Nazioni Unite, 1991 

Indipendenza 

 
1. Avere accesso a cibo, acqua, dimora, vestiario e cure sanitarie adeguate, a prescindere dalla loro 

situazione economica, familiare e comunitaria e dal loro grado di autosufficienza; 
2. Avere l’opportunità di lavorare o di avere accesso ad altre opportunità che producano reddito; 
3. Essere messi in grado di partecipare nelle decisioni e nelle modalità di esecuzione riguardanti il ritiro 

dalle attività lavorative; 
4. Avere accesso ad adeguati programmi educativi e di addestramento; 
5. Essere messi in grado di vivere in ambienti sicuri, arredabili secondo il proprio gusto e la propria 

personalità, ed adattabili in base alle proprie necessità; 
6. Essere messi in grado di vivere nella propria casa il più a lungo possibile. 
 

Partecipazione 

 
7. Essere integrati nella società, partecipando attivamente nella stesura e nella realizzazione di politiche 

che riguardino direttamente il loro benessere, e condividere le loro conoscenze e le loro abilità con le 
generazioni più giovani; 

8. Essere messi in condizione di cercare e sviluppare opportunità di servizio per la comunità e di servire 
come volontari con funzioni adeguate ai loro interessi ed alle loro capacità; 

9. Essere messi in condizioni di formare movimenti o associazioni di persone anziane.  
 

Cura 

 
10. Avere il sostegno e la protezione dalla famiglia e dalla comunità, secondo il sistema di valori culturali di 

ogni società; 
11. Avere accesso alle cure che li aiutino a mantenere o a riguadagnare il livello ottimale di benessere fisico, 

mentale e emotivo ed a prevenire o ritardare l’attacco delle malattie; 
12. Aver accesso ai servizi sociali e legali per incrementare la loro autonomia, la loro protezione e la loro 

cura; 
13. Essere messi in grado di utilizzare appropriati livelli di cure istituzionali che forniscano protezione, 

riabilitazione e stimoli sociali e mentali in un ambiente umano e sicuro; 
14. Essere messi in grado di godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali, indipendentemente dal 

luogo di residenza, sia esso la propria casa o una struttura di cura o di riabilitazione, compreso il 
completo rispetto della loro dignità, del loro pensiero, dei loro bisogni e della loro privacy ed il diritto di 
prendere decisioni sulla loro cura e sulla qualità delle loro vite. 

 

Autorealizzazione 

 
15. Essere messi in grado di sfruttare tutte le opportunità per il completo sviluppo delle loro potenzialità; 
16. Avere accesso alle risorse educative, culturali, spirituali e ricreative della società. 
 

Dignità 

 
17. Essere messi in grado di vivere in condizioni di dignità e di sicurezza, lontano da situazioni di sfruttamento 

e di abuso fisico o mentale; 
18. Essere trattati in modo imparziale, indipendentemente dalla loro età, dal loro genere, dalla loro 

provenienza razziale o etnica, dalla loro condizione di disabilità o da altre condizioni, ed essere valutate 
indipendentemente dalla loro situazione economica. 

 

 

Nell’anno successivo, 1992, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la Dichiarazione 

sull’Invecchiamento, che contiene i principi guida necessari per l’attuazione concreta dell’azione, da 

adottarsi a livello mondiale, a sostegno di attività regionali, nazionali e locali. La Dichiarazione promuove una 

partnership tra diverse forze sociali, comprese le organizzazioni governative e non governative, il mondo 

accademico, e il settore privato, per garantire un’adeguata tutela delle popolazioni che invecchiano. 

La Dichiarazione inoltre richiede anche di destinare l’anno 1999 come l’Anno Internazionale delle Persone 

Anziane. 
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Il 1999 viene dunque celebrato come Anno Internazionale delle Persone Anziane, occasione in cui viene 

sviluppato il documento Conceptual Framework for the International Year of Older Persons dove, 

riprendendo il Piano di Vienna e i 18 Principi, si auspica la realizzazione di una “società per tutte le età” 

basata su quattro punti cardine:  

• La conoscenza della situazione delle persone anziane; 

• Lo sviluppo individuale lungo tutto l’arco della vita;  

• Le relazioni tra le generazioni; 

• Il rapporto tra la popolazione anziana e lo sviluppo.  

 

Tali dimensioni sottolineano come il tema dell’invecchiamento debba essere correlato all’intera esistenza 

umana e alla società nel suo complesso. Viene infatti rimarcata l’importanza di politiche di investimento volte 

a uno sviluppo individuale che duri tutta la vita nel contesto della longevità, e l’importanza di coordinare gli 

effetti del cambiamento della popolazione con altre trasformazioni della società quali la globalizzazione e la 

rivoluzione tecnologica. 

Nel 2002 si tiene la Seconda Assemblea Mondiale sull’Invecchiamento che decide di adottare il Piano di 

azione internazionale di Madrid sull’Invecchiamento (MIPAA), per rispondere alle opportunità e alle sfide 

dell’invecchiamento della popolazione nel 21° secolo12. L’Organizzazione Mondiale della Sanità dà il proprio 

contributo all’assemblea di Madrid con il documento “Active ageing: a policy framework” dove definisce il 

concetto di invecchiamento attivo come “il processo di ottimizzazione delle opportunità per la salute, la 

partecipazione e la sicurezza, al fine di accrescere e intensificare la qualità della vita nel corso 

dell’invecchiamento”. Inoltre, l’Oms identifica i sei fattori determinanti nello sviluppo dell'invecchiamento 

attivo che sono: il fattore economico, il fattore comportamentale e personale; il fattore sociale, quello 

relativo ai servizi sanitari e sociali e l'ambiente fisico.  

Come si legge nei documenti preparatori all’Assemblea, rispetto al Piano del 1982, «una crescita 

straordinaria nella popolazione anziana globale e l’andamento accelerato dell’invecchiamento demografico 

nei paesi in via di sviluppo hanno portato il tema dell’invecchiamento al centro del dibattito pubblico e 

spostato decisamente la questione all’interno dei confini del mondo in via di sviluppo».  

Il Piano di Madrid rappresenta quindi il quadro politico di riferimento globale per indirizzare le risposte dei 

vari Paesi nei confronti dell’invecchiamento della popolazione, e costruire una “società per tutte le età”. 

L’obiettivo è quello di garantire alla popolazione di tutto il mondo i diritti umani e le libertà fondamentali e, 

in particolare, la possibilità di invecchiare con sicurezza e dignità e che le persone anziane possano continuare 

a partecipare attivamente nella società come cittadini con pieni diritti e doveri.  

Il Piano identifica dunque tre priorità fondamentali da cui dipende il benessere delle persone anziane: 

anziani e sviluppo, migliorare la salute e il benessere in tutte le età, garantire un ambiente favorevole e 

positivo. 

 

 

 

 

 

 
12 United Nations (2002), Report of the Second World Assembly on Ageing, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/MIPAA.pdf.  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/MIPAA.pdf
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Priorità Secondo Piano Internazionale Invecchiamento, Madrid, Nazioni Unite, 2002 

Priorità 1 

Anziani e sviluppo: 

• Riconoscere il contributo sociale, culturale, economico e politico degli anziani; 

• Promuovere la partecipazione degli anziani a tutti i livelli del processo decisionale; 

• Creare opportunità di lavoro per tutti gli anziani che hanno intenzione di continuare a lavorare; 

• Migliorare le condizioni di vita e le infrastrutture nelle aree rurali; 

• Alleviare la marginalizzazione delle persone anziane nelle aree rurali; 

• Integrare gli immigrati anziani nelle comunità; 

• Favorire pari opportunità di accesso lungo tutto l’arco della vita alla formazione continua e alla riqualificazione professionale 

e ai servizi di reimpiego; 

• Riconoscere e valorizzare il potenziale e l’esperienza delle persone anziane; 

• Rafforzare la solidarietà tra le generazioni attraverso equità e reciprocità; 

• Ridurre la povertà tra le persone anziane; 

• Promuovere programmi che consentano tutti i lavoratori di acquisire una sicurezza e una protezione sociale di base, incluso 

la pensione, l’assicurazione sugli infortuni e la malattia; 

• Assicurare un salario minimo soddisfacente a tutti gli anziani, con particolare attenzione ai gruppi economicamente e 

socialmente svantaggiati; 

• Garantire accesso al cibo, alla casa, all’assistenza medica e ad altri servizi di base in occasione di disastri naturali o emergenza 

umanitaria; 

• Aumentare i contributi delle persone anziane alla ricostruzione delle comunità e delle strutture sociali in seguito a disastri 

naturali o emergenza umanitaria. 

Priorità 2 

Migliorare la salute e il benessere in tutte le età: 

• Ridurre gli effetti negativi dei fattori che aumentano i rischi di malattia e le conseguenze legate all’avanzare dell’età; 

• Sviluppare politiche di prevenzione della salute tra le persone anziane; 

• Favorire una adeguata nutrizione a tutte le persone anziane; 

• Favorire un accesso universale e paritario ai servizi sanitari; 

• Eliminare le disparità economiche e sociali basate sull’età, il genere e ogni altro fattore, incluso la lingua, per assicurare alle 

persone anziane un’assistenza sanitaria universale e paritaria; 

• Sviluppare servizi sanitari primari per rispondere al fabbisogno delle persone anziane e promuovere processi inclusivi; 

• Favorire la continuità dell’assistenza sanitaria per le persone anziane; 

• Coinvolgere le persone anziane nello sviluppo e nel rafforzamento dei servizi di cura di lungo termine; 

• Migliorare la valutazione dell’impatto dell’AIDS tra le persone anziane, sia in relazione ai malati che ai coloro che si prendono 

cura di loro; 

• Fornire una informazione adeguata e formare all’assistenza, il trattamento e il supporto medico per i malati di AIDS e per chi 

si prende cura di loro; 

• Riconoscere il contributo delle persone anziane nell’assistenza e la cura per i bambini affetti da malattie o come sostegno ai 

genitori; 

• Promuovere la formazione del personale medico e paramedico sulle esigenze delle persone anziane; 

• Sviluppare un sistema di servizi integrato sulla malattia mentale in età anziana per la prevenzione delle degli interventi; 

• Favorire il mantenimento delle piene capacità funzionali nel corso della vita e promuovere una piena partecipazione delle 

persone anziane disabili. 

Priorità 3 

Garantire un ambiente favorevole e positivo: 

• Promuovere “aging in place” nella comunità (comunità integrata di tutte le età) con attenzione circa le preferenze individuali 

e le capacità di accesso alle abitazioni degli anziani; 

• Migliorare il design delle abitazioni e dell’ambiente per favorire una vita indipendente prendendo in considerazione i 

fabbisogni delle persone anziane (in particolare le persone coloro affetti da disabilità); 

• Favorire l’accesso a trasporti adeguati per le persone anziane; 

• Favorire la continuità nell’offerta dei servizi per le persone anziane e sostenere coloro che si occupano di loro; 

• Sostenere e supportare il ruolo di “assistente” delle persone anziane, in particolare le donne; 

• Eliminare ogni forma di negligenza, abuso e violenza alle persone anziane; 

• Creare servizi di assistenza per la prevenzione dell’abuso alle persone anziane; 

• Dare maggiore riconoscimento pubblico all’autorità, saggezza, produttività degli anziani. 

 

Nel 2010 per facilitare l’attuazione del Piano di Madrid, l’Assemblea istituisce un “Gruppo di lavoro 

sull’Invecchiamento” (Open-Ended Working Group on Ageing) con il fine di ricercare e valutare le modalità 

migliori di potenziamento dei diritti umani delle persone anziane e le strategie per colmare le lacune esistenti 

nella loro protezione. 
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Le Nazioni Unite nel corso degli anni continuano a richiamare i Paesi ai principi contenuti nei documenti 

prodotti, integrandoli con successive risoluzioni e allineandosi con i 17 Obiettivi Globali di Sviluppo 

Sostenibile (SDG-Sustainable Development Goals) che le Nazioni Unite hanno messo in agenda per il periodo 

2015-2030 (Agenda 2030) rispetto ai temi di ordine sociale, economico e istituzionale ed ambientale: 

 

17 Obiettivi Globali di Sviluppo Sostenibile, 2015-2030 

Obiettivo 1 Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo; 

Obiettivo 2 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile; 

Obiettivo 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

Obiettivo 4 Istruzione di qualità per tutti - fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di 
apprendimento continuo per tutti; 

Obiettivo 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere l’empowerment di tutte le donne e le ragazze; 

Obiettivo 6 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie; 

Obiettivo 7 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 

Obiettivo 8 Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per tutti; 

Obiettivo 9 Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile 
e sostenibile; 

Obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze fra i Paesi e al loro interno; 

Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili; 

Obiettivo 12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

Obiettivo 13  Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze; 

Obiettivo 14 Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; 

Obiettivo 15 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le 
foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del territorio e arrestare la perdita di 
biodiversità; 

Obiettivo 16 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere disponibile l’accesso alla giustizia 
per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; 

Obiettivo 17 Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 

 

Sempre nello stesso anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la “Relazione Mondiale 

sull’Invecchiamento e la Salute” (World Report on Ageing and Health), dove afferma che nonostante i 

progressi compiuti è ancora necessario adottare un cambiamento sistemico. L’anno successivo, al fine di 

migliorare l’azione globale su tale tema, l’Organizzazione approva la "Strategia globale e piano d'azione 

sull'Invecchiamento e la Salute" (Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health-GSAP) che, nel suo 

quadro di azione, si conforma agli Obiettivi Globali di Sviluppo Sostenibile. 

 

1.2.2 - Le principali tappe europee 
 

Coerentemente con le riflessioni sviluppate a livello internazionale dalle Nazioni Unite e dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, anche in Europa viene avviata la discussione sul tema dell’invecchiamento, e nel corso 

degli anni Novanta si inizia a riflettere in modo sempre più strutturato sulla necessità di adottare “politiche 

per l’invecchiamento attivo”. 

Il 1993 è stato l’Anno Europeo dell’Anziano e nel 1999, in occasione dell’Anno internazionale degli anziani 

promosso dalle Nazioni Unite, la Commissione Europea elabora il primo documento sul tema 

dell’invecchiamento dal titolo “Verso un’Europa di tutte le età. Promuovere la prosperità e la solidarietà 
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tra le generazioni”13, dove viene affermato che: «il numero sempre crescente di pensionati rappresenta un 

patrimonio di esperienza e di talento sottoimpiegati. Crea, inoltre, nuovi fabbisogni che devono essere 

soddisfatti dalle imprese, dalle organizzazioni pubbliche e dalle ONG […] Gli anziani sono già molto attivi 

nell’ambito delle organizzazioni non governative […] Il coinvolgimento di anziani in buona salute in attività 

volontaristiche può rappresentare uno strumento importante per porre in atto una strategia di 

invecchiamento attivo». Viene in particolare sottolineato il «triplice vantaggio» derivante dalla promozione 

della partecipazione degli anziani: vantaggio per gli utenti dei servizi, per i volontari anziani che acquistano 

ruoli sociali significativi e nuovi stimoli fisici e mentali, per il territorio in termini di maggiore coesione sociale 

e aumento dell’offerta di servizi. 

Nel documento vengono formulate alcune proposte per rispondere alle conseguenze del processo di 

invecchiamento della popolazione in materia di occupazione, protezione sociale, servizi sanitari e sociali ed 

in particolare vengono definiti quattro obiettivi:  

 

4 Obiettivi del documento Verso un’Europa di tutte le età, Commissione Europea, 1999 

Obiettivo 1 

Occupazione: elaborare provvedimenti tesi a conservare le capacità professionali, promuovere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita attiva e convenzioni in materia di flessibilità del lavoro, rivedere 
regimi fiscali e regimi delle prestazioni per migliorare gli incentivi ad accogliere offerte di lavoro e opportunità 
di formazione; 

Obiettivo 2 
Protezione sociale: dare particolare attenzione a modalità di inversione della tendenza al prepensionamento, 
all’esame di nuove forme di pensionamento graduale e alla necessità di rendere i regimi pensionistici più 
sostenibili e flessibili; 

Obiettivo 3 Sanità e assistenza: dare rilievo ad un'ampia gamma di attività di ricerca di base, medica, tecnologica e sociale. 
Elaborare una risposta adeguata all’invecchiamento nel settore della sanità e dell’assistenza agli anziani, tramite 

studi sulle modalità di funzionamento dei vari regimi. 

Obiettivo 4 Discriminazione ed emarginazione sociale: elaborare nuovi programmi d’azione comunitaria per le persone 
anziane colpite da discriminazione, disoccupazione ed emarginazione sociale. 

 

Nel 2000, durante il Consiglio europeo di Lisbona, l’Unione Europea identifica le quattro sfide 

fondamentali legati all’invecchiamento della popolazione: 

 

4 Sfide legate all’invecchiamento elaborate dal Consiglio europeo di Lisbona, 2000 

Sfida 1 
La gestione delle implicazioni economiche dell’invecchiamento al fine di mantenere la crescita e assicurare la 
sostenibilità della finanza pubblica; 

Sfida 2 
L’adattamento del sistema formativo e del sistema produttivo ad una popolazione e ad una forza lavoro che si 
riducono di numero; 

Sfida 3 La garanzia di pensioni adeguate; 

Sfida 4 L’assicurazione di un’assistenza sanitaria di qualità e la contemporanea sostenibilità finanziaria dei servizi. 

 

Nel 2002, in occasione della Seconda Conferenza Mondiale sull’Invecchiamento, la Commissione Europea 

durante la Prima Conferenza sull’Invecchiamento - Unece, elabora una strategia regionale specifica per 

l’attuazione del Piano di Madrid, la Regional Implementation Strategy (RIS), dove viene promosso un 

approccio all’invecchiamento che fa riferimento all’intero arco della vita. La strategia si compone di dieci 

priorità sulle quali gli Stati membri hanno concordato di focalizzare la propria azione14: 

 
13 Commissione Europea (1999), Verso un’Europa di tutte le età. Promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni, 
https://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/ageing/com99-221/com221_it.pdf.  
14 Rispetto all’attuazione di tali obiettivi gli Stati membri comunicano i progressi compiuti attraverso la produzione di un report 
quinquennale di monitoraggio e valutazione.  
Il report per l’Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid 
sull’invecchiamento e la sua strategia regionale 2012-2017 (MIPAA/RIS) è disponibile all’indirizzo: 

https://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/ageing/com99-221/com221_it.pdf
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10 Priorità della Regione europea (MIPAA/RIS), 1a Conferenza sull’invecchiamento UNECE, Berlino, 2002 

Priorità 1 
Inserire il tema dell'invecchiamento in tutte le politiche pubbliche, allo scopo di armonizzare la società e sistemi 
economici con i mutamenti demografici e garantire una società per tutte le età; 

Priorità 2 Assicurare la piena integrazione e partecipazione degli anziani nella società; 

Priorità 3 Promuovere una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione; 

Priorità 4 Adattare i sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro conseguenze sociali ed 
economiche; 

Priorità 5 Preparare il mercato del lavoro a rispondere alle conseguenze economiche e sociali dell'invecchiamento della 
popolazione; 

Priorità 6 Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e adeguare il sistema educativo per venire incontro alle 
mutate condizioni economiche, sociali e demografiche; 

Priorità 7 Assicurare la qualità della vita ad ogni età e il mantenimento di una vita indipendente, includendo la salute ed il 
benessere ad ogni età; 

Priorità 8 Generalizzare l'approccio di genere nel quadro dell'invecchiamento della società; 

Priorità 9 Sostenere le famiglie che forniscono assistenza agli anziani e promuovere la solidarietà inter e intragenerazionale 
fra i loro membri; 

Priorità 10 Promuovere la realizzazione e il follow up della Strategia Regionale attraverso la cooperazione transazionale. 

 

Nel 2005 viene pubblicato dalla Commissione Europea il Libro Verde “Una nuova solidarietà tra le 

generazioni di fronte ai cambiamenti demografici”, documento che conferma un approccio che prepari ad 

un invecchiamento in tutto l’arco della vita. Tra i diversi punti, viene sottolineata la necessità di promuovere 

una nuova solidarietà tra le generazioni, in cui sia possibile una integrazione tra giovani e anziani nel mondo 

del lavoro e nelle altre sfere della vita. 

L’anno successivo, 2006, viene prodotto il documento Il futuro demografico dell’Europa, trasformare le 

sfide in opportunità dove viene ribadita la priorità di alcuni ambiti di azione: 

 

• Un’Europa che favorisca il rinnovamento demografico; 

• Un’Europa che valorizzi il lavoro: un maggior numero di posti di lavoro ed una vita attiva più lunga 

e di qualità; 

• Un’Europa più produttiva ed efficiente; 

• Un’Europa organizzata per accogliere ed integrare i migranti; 

• Un’Europa caratterizzata da finanze pubbliche sostenibili. 

Nel 2007, si tiene la Seconda Conferenza sull’Invecchiamento - Unece a Leon, dove viene ribadito 

l’impegno assunto nella Prima Conferenza del 2002 ad attuare la strategia regionale del Piano internazionale 

di Madrid sull’invecchiamento e a perseguire un modello di “società per tutte le età”, basata sui diritti umani, 

sul contrasto alle discriminazioni, sulla coesione sociale e sulle pari opportunità per gli uomini e le donne di 

tutte le età.  

Durante la Conferenza vengono affrontati sei temi di discussione15: 

• La creazione di approcci integrati sul tema dell’invecchiamento; 

• Partecipazione e inclusione sociale; 

• La creazione di una strategia di assistenza sostenibile; 

• Vivere più a lungo - lavorare più a lungo: le sfide per l’istruzione, il mercato del lavoro e la 

protezione sociale; 

 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/ITA_Report_IT.pdf.  
15 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/pau/2008/PAU_2008_Publ_Leon.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/ITA_Report_IT.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/pau/2008/PAU_2008_Publ_Leon.pdf
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• La collaborazione intergenerazionale; 

• Concentrarsi sulle opportunità: l’invecchiamento attivo. 

 

Sempre nel 2007, il Consiglio europeo adotta una risoluzione su “Il contributo degli anziani allo sviluppo 

economico e sociale”16, in cui si sottolinea sia la necessità di ampliare le possibilità di partecipazione attiva 

degli anziani, anche sotto forma di volontariato, sia le nuove opportunità economiche (la «silver economy») 

create dalla crescente domanda da parte degli anziani di determinati beni e servizi nonché l’importanza di 

valorizzare un’immagine pubblica positiva degli anziani. 

Nel 2009, il Consiglio adotta le conclusioni sulle “Pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento 

attivo e con dignità”17, che riconoscono che in tutta l’Unione gli uomini e le donne anziani affrontano gravi 

difficoltà quando cercano di vivere attivamente e di invecchiare con dignità, e si propone agli Stati membri e 

alla Commissione una serie di misure che tra l’altro promuovono politiche in materia di invecchiamento 

attivo, tenendo conto delle diverse situazioni nei vari Stati membri e delle diverse difficoltà incontrate dalle 

donne e dagli uomini. 

L’anno successivo, nel 2010, nella comunicazione relativa all’Agenda digitale per l’Europa, la Commissione 

europea sottolinea l’importanza delle applicazioni e dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) per un invecchiamento positivo e ha proposto, in particolare, di potenziare il 

programma comune sulla domotica per l’assistenza domiciliare (AAL, Ambient assisted living). L’Agenda 

digitale per l’Europa inoltre raccomanda di avviare un intervento concertato per migliorare le competenze 

digitali di tutti gli europei, anche degli anziani che non hanno mai usato internet. La promozione della 

formazione in materia di nuove tecnologie e dell’accesso alle stesse vengono infatti descritti come elementi 

che permettono di accrescere ulteriormente le opportunità degli anziani. 

Nel 2011, la Commissione Europea lancia il Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento 

attivo e in buona salute (EIP-AHA) con l’obiettivo generale di accrescere di due anni la speranza di vita in 

buona salute dei cittadini europei entro il 2020. La strategia messa a punto dalla Commissione europea per 

raggiungere l’obiettivo poggia su tre cardini principali: 

 

Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute (EIP-AHA), 2011 

Obiettivo generale: Accrescere di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini europei entro il 2020 

Obiettivo 1 Migliorare lo stato di salute e la qualità della vita dei cittadini europei, con particolare attenzione agli anziani; 

Obiettivo 2 Potenziare l’efficienza e la sostenibilità dei sistemi sociosanitari; 

Obiettivo 3 Promuovere la competitività dell'industria europea e dei prodotti e servizi innovativi. 

 

Il Partenariato prevede la collaborazione tra la Commissione europea, i Paesi dell’UE, le regioni, le aziende 

del settore, gli operatori sanitari e sociali e le organizzazioni che rappresentano gli anziani ed i pazienti, per 

affrontare l'invecchiamento della popolazione e le relative problematiche attraverso modelli e soluzioni 

tecnologiche innovative, riconosciuti come buone pratiche, che possano essere condivise e trasferite fra gli 

stati membri. Questo approccio basato sulla collaborazione intende migliorare la vita degli anziani, aiutandoli 

 
16 Unione Europea (2007), Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, 
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/lsa/93088.pdf. 
17 Unione Europea (2009), Pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento attivo e nella dignità, 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2010412%202009%20INIT. 

 

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/lsa/93088.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2010412%202009%20INIT
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a svolgere un ruolo attivo nella società, e ridurre la pressione sui sistemi sociali e assistenziali, per contribuire 

in ultima analisi ad una crescita sostenibile. 

Nell’anno successivo, 2012, si tiene la Terza Conferenza sull’Invecchiamento - Unece a Vienna, dove 

sempre in linea con la Strategia regionale e con il Piano di Madrid, i Paesi europei sottoscrivono i seguenti 

obiettivi: 

 
3a Conferenza sull’invecchiamento, UNECE, Vienna, 2012 

Obiettivo 1 Incoraggiare una vita lavorativa più lunga e mantenere la capacità lavorativa 

Obiettivo 2 Promuovere la partecipazione, la non discriminazione e l’inclusione sociale delle persone anziane 

Obiettivo 3 Promuovere e salvaguardare la dignità della salute e dell’autonomia in età avanzata 

Obiettivo 4 Mantenere e incrementare la solidarietà intergenerazionale. 

 

Il 2012 è anche proclamato come Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 

generazioni (Decisione n. 940/2011/UE), iniziativa lanciata per agevolare la creazione di una cultura 

dell’invecchiamento attivo in Europa, basata su una società per tutte le età, sostenendo l’impegno degli Stati 

membri, delle loro autorità regionali e locali, delle parti sociali, della società civile e del mondo 

imprenditoriale nella promozione dell’invecchiamento attivo18.  

Come si legge nella Decisione: 

 
«La promozione dell'invecchiamento attivo implica la creazione di migliori opportunità affinché donne e uomini 

anziani possano svolgere un ruolo sul mercato del lavoro, la lotta contro la povertà, in particolare femminile, e 

l'esclusione sociale, incentivare il volontariato e la partecipazione attiva alla vita familiare e sociale e la promozione 

dell'invecchiamento sano e dignitoso. Ciò comporta, tra l'altro, l'adeguamento delle condizioni di lavoro, la lotta 

contro gli stereotipi negativi sull'età e la discriminazione basata sull'età, il miglioramento della salute e della sicurezza 

sul luogo di lavoro, l'adattamento dei sistemi di apprendimento permanente alle esigenze di una manodopera anziana 

e la garanzia che i sistemi di protezione sociale siano adeguati e offrano gli opportuni incentivi». 

 

Rispetto a tale orientamento, il Consiglio europeo definisce quattro obiettivi principali: 

 

Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, 2012 

Obiettivo 1 
Sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore dell’invecchiamento attivo nelle sue varie dimensioni e garantire 
che esso divenga una priorità nell’agenda politica delle parti interessate a tutti i livelli, al fine di evidenziare 
l’utile contributo degli anziani alla società e all’economia; 

Obiettivo 2 
Promuovere il dibattito, lo scambio d`informazioni e potenziare l’apprendimento reciproco tra Stati membri e 
parti interessate a tutti i livelli, al fine di incoraggiare politiche sull’invecchiamento attivo, individuare e 
diffondere buone prassi e sostenere la cooperazione e le sinergie; 

Obiettivo 3 Creare le condizioni per consentire all’UE, agli Stati membri e alle parti interessate di sviluppare, con la 
partecipazione della società civile, delle parti sociali e delle imprese e dando enfasi alla promozione di strategie 
d’informazione, attività specifiche che promuovono soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine, 
incluso strategie per la gestione delle questioni legate all’età in relazione all’occupazione e al lavoro; 

Obiettivo 4 Promuovere attività per combattere la discriminazione basata sull’età, superare gli stereotipi legati all’età e 
rimuovere le barriere, in particolare per quanto riguarda l`occupabilità. 

 

Sempre nel documento, vengono definite le principali azioni da mettere in campo per raggiungere tali 

obiettivi a livello europeo, nazionale, regionale o locale, come: 
 

 
18 Unione Europea (2011), Decisione n. 940/2011/Ue sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0940&from=IT. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0940&from=IT
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• Conferenze, manifestazioni ed iniziative, con la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, 

volte a promuovere il dibattito, a sensibilizzare e incoraggiare l’impegno in merito a obiettivi specifici, 

contribuendo a produrre effetti sostenibili e duraturi; 

• Campagne informative, promozionali ed educative che impiegano strumenti multimediali; 

• Scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, ricorrendo, tra l’altro, al Metodo Aperto di 

Coordinamento e alle reti di parti interessate attive nel conseguimento degli obiettivi dell` “Anno 

europeo”; 

• Ricerca e indagini su scala regionale, nazionale o a livello dell’Unione e diffusione dei risultati, 

rivolgendo particolare attenzione all’impatto socioeconomico della promozione dell’invecchiamento 

attivo o di politiche favorevoli all’invecchiamento attivo. 

 

Nel 2017, nella Quarta Conferenza sull’Invecchiamento - Unece a Lisbona, gli Stati membri ribadiscono gli 

impegni assunti nella Dichiarazione di Berlino (2002) e confermati dalle Dichiarazioni di Leon (2007) e di 

Vienna (2012) per l’adempimento della Strategia di attuazione regionale del Piano internazionale 

sull'Invecchiamento di Madrid (RIS/MIPAA). Nell’introduzione viene sottolineato come l’implementazione di 

tale strategia negli ultimi cinque anni si sia dovuta confrontare con una “situazione di stagnazione economica, 

pressioni sulla spesa sociale, migrazioni in aumento e trasformazioni tecnologiche”.  

Nel complesso viene sostenuta la necessità di rafforzare la coesione sociale riconoscendo il potenziale delle 

persone anziane e promuovendo maggiori opportunità di partecipazione sociale ed economica. Viene inoltre 

riaffermato l’impegno degli Stati nella progettazione e nell’attuazione di politiche integrate per 

l’invecchiamento attivo, in cui le persone anziane possano essere riconosciute come una risorsa per 

perseguire una società sostenibile e inclusiva per tutte le età.  

Entro il 2022, anno della prossima Conferenza sull’Invecchiamento, gli Stati si sono dati i seguenti obiettivi 

da raggiungere19: 

4a Conferenza sull’invecchiamento, UNECE, Lisbona, 2017 

Obiettivo 1 

Riconoscere il potenziale rappresentato dalle persone anziane 

• Supportare le persone nell’espressione delle proprie potenzialità per raggiungere un benessere fisico, psicologico e sociale 

lungo tutto l’arco della vita e per partecipare e contribuire alla società secondo le proprie capacità, bisogni e desideri; 

• Sviluppare e realizzare strategie economiche e finanziarie socialmente responsabili e orientate al futuro che comprendono 

i bisogni, le capacità e le aspettative della generazione presente e futura, valorizzando il potenziale delle persone anziane, 

la loro esperienza di vita, la loro responsabilità e il loro supporto per tutte le generazioni e per la società; 

• Promuovere consultazioni efficaci e il coinvolgimento delle persone anziane e dei loro rappresentanti a livello nazionale, 

regionale e locale nella progettazione di politiche, strategie e misure che influenzino direttamente o indirettamente la loro 

vita, tenendo conto della diversità delle persone anziane e delle loro esigenze; 

• Promuovere un'immagine positiva delle persone anziane, riconoscendo il loro contributo alla società e rafforzando il 

discorso multigenerazionale e l'apprendimento intergenerazionale, coltivare una prospettiva di sviluppo durante tutto 

l’arco della vita nel campo dell’istruzione, nei media e nelle altre aree per promuovere meglio la comprensione 

dell’invecchiamento delle persone e della società e le opportunità offerte; 

• Promuovere il lavoro e il volontariato delle persone più giovani e anziane in contesti intergenerazionali per aiutarli a capire 

quanto sia importante e gratificante il dialogo, lo scambio di esperienze, la cooperazione e la solidarietà intergenerazionale 

in tutti i settori della vita, dentro e fuori l’ambito familiare; 

• Incoraggiare le imprese, le organizzazioni senza scopo di lucro e le imprese pubbliche a coinvolgere gli anziani in quanto 

consumatori nella pianificazione e progettazione di beni e servizi per soddisfare le loro esigenze e preferenze e impegnarli 

nel monitoraggio della qualità di tali beni e servizi; 

• Assicurare che le persone anziane possano raggiungere e mantenere il più alto livello possibile di salute e capacità 

funzionale, sostenendo lo sviluppo di ambienti e abitazioni adatti agli anziani, e adattando i sistemi di assistenza sanitaria 

e sociale per fornire servizi integrati, orientati alla prevenzione e alla persona, anche nelle aree urbane, rurali e remote 

più deprivate. 

 
19 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Documents/ECE.AC.30-2017-2-E-Rev.1.pdf.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Documents/ECE.AC.30-2017-2-E-Rev.1.pdf
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Obiettivo 2 

Incoraggiare il prolungamento della vita professionale e la capacità lavorativa 

• Riconoscere il potenziale insito nell'occupazione dei lavoratori più anziani e sviluppare strategie nel mercato del lavoro 

per promuovere le massime opportunità di partecipazione ai lavoratori di tutte le età; 

• Promuovere l'accesso e la promozione di opportunità di apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze come 

prerequisito per vivere una vita attiva e appagante a tutte le età; 

• Sviluppare strategie per contrastare la disoccupazione a tutte le età, riducendo le disparità finanziarie e la povertà, 

adottando misure per ridurre il divario retributivo di genere nonché altre disparità di genere, e per prevenire le 

discriminazioni connessa all'età nel mondo del lavoro; 

• Incoraggiare i datori di lavoro a valorizzare l'esperienza, nonché a trattenere e assumere lavoratori più anziani, 

promuovendo la gestione del fattore età nel settore pubblico e privato e sostenendo l'adattamento all'età, condizioni di 

lavoro sicure, favorevoli alla salute e flessibili per tutta la vita lavorativa; 

• Fornire incentivi per opportunità di carriere lavorative più lunghe, scelte pensionistiche più flessibili, promuovere 

alternative al pensionamento anticipato, come reinserimento professionale e opzioni di lavoro flessibili per trattenere i 

lavoratori più anziani; 

• Pianificare e attuare riforme pensionistiche, dove non ancora realizzate, che tengano conto dell’aumentare della longevità 

e dell'estensione della vita lavorativa, per garantire l'equità intergenerazionale nonché la sostenibilità e l'adeguatezza dei 

sistemi pensionistici; 

• Agevolare la conciliazione tra lavoro e lavoro di cura, fornendo accesso a misure di flessibilità del lavoro e servizi di 

assistenza adeguati, e promuovendo un'equa divisione del lavoro di cura tra donne e uomini, considerando la possibilità 

di rendere conto del tempo trascorso in compiti di assistenza familiare nel calcolo della pensione di vecchiaia. 

Obiettivo 3 

Assicurare un processo di invecchiamento dignitoso 

• Proteggere il godimento di tutti i diritti umani e la dignità delle persone anziane, promuovendone l'autonomia, 

l’autodeterminazione e la partecipazione alla società, e assicurarsi che nessuna legge o azione politica lasci spazio a 

discriminazioni di qualsiasi tipo; 

• Sostenere le infrastrutture e l'assistenza necessarie per prevenire ogni tipo di abuso e violenza contro le persone anziane, 

garantendo la loro sicurezza economica, fisica e psicologica; 

• Incoraggiare lo sviluppo di metodi e servizi innovativi, nonché lo sviluppo di tecnologie e prodotti user-friendly e age-

friendly per avere un supporto affidabile, accessibile ed economicamente accessibile, cure adeguate alle diverse e mutevoli 

esigenze delle persone anziane, permettendo loro di mantenere connessioni sociali e rimanere nel loro ambiente di vita il 

più a lungo possibile; 

•  Innalzare gli standard di qualità dei servizi sociosanitari integrati e dei servizi di assistenza di lunga durata; adeguare 

costantemente lo status, la formazione e le condizioni di lavoro degli operatori sociosanitari, compresi gli operatori che si 

occupano dei migranti, al crescente bisogno di cure e servizi culturalmente sensibili, alleviando così le tensioni sulle 

famiglie e sui caregiver informali, pur riconoscendoli e supportandoli nel loro ruolo fondamentale di fornire assistenza; 

• Sostenere la ricerca sui processi di invecchiamento individuale e della popolazione per affrontare meglio l’emerge dei 

bisogni di una società che invecchia, con particolare attenzione alle condizioni delle persone affette da demenza e/o 

disturbi mentali, e alle loro famiglie; 

• Promuovere la partecipazione sia delle persone affette da demenza e/o problemi psicologici e comportamentali che dei 

loro caregiver informali alla vita sociale e comunitaria, e garantire su base locale cure integrate attraverso trattamenti, 

cure e supporto dopo la diagnosi, soprattutto attraverso servizi di comunità; 

• Rispettare l'autodeterminazione, l'indipendenza e la dignità delle persone anziane, in particolare, ma non solo, verso la 

fine della vita, attraverso un’assistenza medica e sociale incentrata sul paziente, includendo l’accesso a cure palliative 

appropriate e accogliendo, ove possibile, le preferenze delle coppie anziane di prendersi cura l’un l’altro. 

 

Durante la Conferenza viene inoltre ribadito come le politiche per l’invecchiamento attivo e la loro 

attuazione debbano essere viste come responsabilità condivise tra tutti i principali attori sociali, e che dunque 

è necessario adottare un approccio intergenerazionale e una effettiva collaborazione tra governi, policy 

makers, settore privato, parti sociali, ricercatori e organizzazioni non governative.  

Viene infine confermato l’impegno degli Stati nei confronti dell’Agenda2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 

obiettivi di sviluppo sostenibile, compresa l’obiettivo di porre fine alla povertà in tutte le sue forme, 

garantendo una vita sana e promuovendo il benessere a tutte le età, realizzando la parità di genere, 

promuovendo un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonché l'accesso ad 

opportunità di apprendimento permanente e la rendendo le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

resilienti e sostenibili per le persone di tutte le età. 
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1.3 - L’indice di invecchiamento attivo 

 

Durante l’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni (2012) l’Oms e 

l’Unece hanno messo a punto l’Indice di invecchiamento attivo (Active Ageing Index - Aai), concepito come 

strumento per misurare la capacità degli Stati di stimolare un processo di invecchiamento attivo della propria 

popolazione. La fotografia derivante da tale indice fornisce importanti elementi per prendere decisioni 

consapevoli, sviluppare e monitorare politiche ed esperienze di promozione di un invecchiamento attivo a 

livello nazionale e subnazionale, strategie che possano migliorare sia la qualità della vita delle persone 

anziane, che la sostenibilità finanziaria e sociale dei sistemi di welfare pubblico in Europa.  

Come si legge dalle considerazioni poste a cornice del documento sull’indice di invecchiamento attivo, oltre 

alla capacità conoscitiva fornita dall’indice diventa fondamentale rendere operativo il concetto stesso di 

invecchiamento attivo, «con lo scopo di mostrare che la crescente realtà della longevità possa diventare una 

risorsa per il progresso della società, a condizione che i responsabili politici europei presentino risposte 

politiche adeguate alla luce delle evidenze disponibili per attivare il potenziale delle persone anziane»20.  

 

1.3.1 - Le dimensioni 

 

Coerentemente con la natura multidimensionale del concetto di invecchiamento attivo, l’indice è stato 

concepito fin dal principio come una sintesi di diversi indicatori, che insieme concorrono a definire la 

performance dei Paesi su quattro macro-aree di intervento: 

 

• Occupazione: permanenza nel mercato del lavoro formale; 

• Partecipazione sociale: impegno in attività di cura non retribuito e in attività di partecipazione sociale 

e politica; 

• Vita autonoma, sana e sicura: possibilità di condurre una vita sana e sicura al riparo da rischi fisici ed 

economici; 

• Contesto stimolante all’invecchiamento attivo: presenza di elementi che facilitano il processo di 

invecchiamento attivo, come la presenza di una buona aspettativa di vita in buona salute, di un buon 

livello di benessere psicologico, di interconnessione sociale, livello di istruzione e di utilizzo delle Itc. 

 

Le quattro macro-aree di intervento21 sono a loro volta composte da 22 indicatori, ottenuti da diverse 

rilevazioni condotte a livello europeo come: The European Union Labour Force Survey (EU LFS); European 

Quality of Life Survey (EQLS); European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC); European 

Social Survey (ESS); European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) / Eurostat life tables; 

Eurostat - ICT Survey22. 

 

 

 
20 Unece - European Commission (2012), Active Ageing Index 2012 - Concept, Methodology and Final Results, 
https://statswiki.unece.org/display/AAI/V.+Methodology. 
21 Ognuna delle quattro macro-aree contribuisce all’indice complessivo con un peso diverso: Occupazione 35; Partecipazione sociale 
35; Vita autonoma sana e sicura 10; Contesto stimolante all’invecchiamento attivo 10. 
22 Non tutte le rilevazioni seguono la stessa scansione temporale, per maggiori informazioni sulla cadenza temporale e sul 
cambiamento degli indicatori nel corso degli anni rimandiamo alla nota metodologica: 
https://statswiki.unece.org/display/AAI/V.+Methodology. 

https://statswiki.unece.org/display/AAI/V.+Methodology
https://statswiki.unece.org/display/AAI/V.+Methodology
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I 22 indicatori raggruppati nelle quattro macro-aree rappresentano i diversi aspetti del concetto di 

invecchiamento attivo adottato dall’Unece. 

 

La prima macro-area relativa all’occupazione monitora le opportunità offerte dal mercato del lavoro ai 

lavoratori più anziani. I trend demografici sottolineano l’importanza dell’adozione di strategie di age 

management che sappiano coniugare le competenze, esperienze ed esigenze dei lavoratori più anziani con i 

fabbisogni dell’azienda, attraverso ad esempio riorganizzazioni delle modalità di lavoro (orari flessibili, smart 

working), riorganizzazioni degli ambienti di lavoro e importanti investimenti in formazione per contrastare i 

rischi dell’obsolescenza delle competenze professionali.  

Operativamente, gli indicatori afferenti all’area occupazione misurano la permanenza nel mercato del 

lavoro di fasce di età che sono nella fase avanzata della propria carriera (55-59enni), in una fase in cui una 

parte dei lavoratori nei paesi Ue esce dal mercato del lavoro (60-64enni), in una fase vicina o oltre la normale 

età di pensionamento (65-69enni) e in una fase che si colloca ben oltre la normale età di pensionamento (70-

74enni). 
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OCCUPAZIONE 

Indicatore Definizione e obiettivo 

1.1 - Occupazione 55-59 
• Percentuale di 55-59enni occupati, cioè che ha svolto anche solo un’ora di lavoro retribuito nella 

settimana di riferimento 

• Sondare la presenza sul mercato del lavoro di lavoratori in una fase avanzata della propria carriera 

1.2 - Occupazione 60-64 

• Percentuale di 60-64enni occupati, vedi 1.1 

• Sondare la presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori più anziani in una fase avanzata della loro 
carriera, soprattutto in età in cui una buona parte dei lavoratori nei paesi dell'UE esce dal mercato del 
lavoro per la pensione 

1.3 - Occupazione 65-69 
• Percentuale di 65-69enni occupati, vedi 1.1 

• Sondare la presenza sul mercato del lavoro di persone anziane vicine o oltre la normale età di 
pensionamento 

1.4 - Occupazione 70-74 
• Percentuale di 70-74enni occupati, vedi 1.1 

• Sondare la presenza sul mercato del lavoro degli anziani ben oltre la normale età pensionabile in molti 
dei Paesi considerati. 

 

La seconda macro-area relativa alla partecipazione sociale descrive il contributo degli anziani sia 

nell’ambito del lavoro di cura informale e del volontariato23, che in quello della partecipazione politica. 

L’accento su tali aspetti permette infatti di sottolineare una diversa narrazione della condizione dell’anziano, 

valorizzato come risorsa e potenzialità della rete familiare e sociale. 

Nello specifico, gli indicatori afferenti all’area partecipazione sociale misurano il livello di impegno delle 

persone con età pari o superiore a 55 in attività di volontariato formale24, in attività di cura verso figli e nipoti, 

in attività di cura verso altre persone adulte25 e il livello di partecipazione politica, considerata come proxy 

della capacità della cittadinanza di influenzare i processi decisionali delle organizzazioni politiche, sindacali o 

dei gruppi di azione politica. 

 
PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Indicatore Definizione e obiettivo 

2.1 - Attività di volontariato 
• Percentuale di over54 che almeno una volta a settimana svolge attività di volontariato non retribuito. 

• Sondare l’impegno di persone anziane in attività produttive non retribuite svolte sotto forma di attività 
di volontariato organizzato. 

2.2 - Attività di cura verso figli e 
nipoti 

• Percentuale di over54 che almeno una volta a settimana assiste, cura, educa i propri figli o nipoti. 

• Sondare l’impegno di persone anziane nella cura dei propri figli o nipoti. 

2.3 - Attività di cura verso altri 
adulti 

• Percentuale di over54 che almeno una volta a settimana assiste familiari, amici, vicini infermi o invalidi. 

• Sondare l’impegno di persone anziane nella cura di altri adulti. 

2.4 - Partecipazione politica 

• Percentuale di over54 che almeno una volta nel corso dell’ultimo anno ha partecipato ad attività come 
riunioni o assemblee di sindacati/partiti politici/gruppi di azione politica; ha partecipato a 
manifestazioni; ha firmato petizioni anche on-line. 

• Sondare la più ampia partecipazione della popolazione anziana nelle attività politiche e sindacali e 
dunque la loro capacità di influenzare il processo decisionale di queste organizzazioni. 

 

La terza macro-area relativa alla sfera vita autonoma, sana e sicura descrive la possibilità di condurre una 

vita sana e sicura al riparo da rischi fisici ed economici.  

Dal punto di vista della salute fisica, gli indicatori misurano l’attività fisica svolta dagli anziani, indice della 

mobilità posseduta, la possibilità di accedere ai servizi sanitari, la tipologia familiare in cui vivono, e la 

sicurezza percepita nel proprio luogo di residenza.  

L’autonomia e la sicurezza economica viene invece descritta da altri tre indicatori. Il primo è il rapporto tra 

il reddito mediano disponibile degli over 65 e quello degli under 65, indicatore che mira a misurare 

 
23 Barabarella F., Chiatti C., Principi A., Lamura G. (2011), “Volontariato in età matura: opportunità, barriere e best practices per il 
coinvolgimento degli anziani”, in Quaderni europei sul nuovo welfare, n. 16. 
24 Come si legge dalla nota metodologica, considerando solo lo svolgimento di attività di volontariato formale, si perde traccia 
dell’attività di volontariato informale spesso intrapreso da persone anziane, sottostimando dunque il parametro “volontariato” in 
alcuni paesi in cui vi sono livelli inferiori di attività di volontariato organizzate a favore di attività di volontariato informale (ad esempio, 
paesi dell'Europa centrale e orientale). 
25 Nel 2016 oltre all’assistenza fornita ai propri parenti, è stata inclusa anche l’assistenza fornita ad amici o vicini, determinando un 
aumento dell’indicatore, la comparabilità dell’indicatore è limitata al 2016. 
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l'adeguatezza dei redditi pensionistici degli anziani per di mantenere il proprio tenore di vita dopo il 

pensionamento e una sicurezza finanziaria nella vecchiaia. Il secondo e il terzo indicatore misurano l’assenza 

di rischio di povertà relativa e l’assenza di grave deprivazione materiale, considerati, come noto, elementi 

che impattano significativamente sulla salute e sul benessere delle persone, in quanto determinano la 

possibilità di accedere a beni e servizi di base e la possibilità di vivere in modo indipendente. 

Ultimo indicatore utilizzato per descrivere l’area vita autonoma è l’apprendimento lungo tutto il corso della 

vita, che permette di acquisire conoscenze e abilità fondamentali che rappresentano un valore aggiunto per 

il mercato del lavoro, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.  

 
VITA AUTONOMA, SANA E SICURA 

Indicatore Definizione e obiettivo 

3.1 - Esercizio fisico 

• Percentuale di over54 che svolge attività fisica o sport tutti i giorni o quasi tutti i giorni. 

• Mentre i benefici per la salute di un'attività fisica moderata nella vecchiaia sono stati ampiamente 
riconosciuti dalla ricerca, l'esecuzione di un'attività fisica moderata può essere vista un indicatore del 
mantenimento dell'equilibrio e della mobilità necessaria per consentire alle persone di rimanere attive 
nelle loro comunità e in grado di vivere in modo indipendente. 

3.2 - Accesso a cure mediche e 
dentali 

• Percentuale di over54 che nell’anno precedente non riportano alcun bisogno insoddisfatto di esami o 
trattamenti medici e dentistici. 

• Affinché le persone anziane possano condurre una vita attiva, sana e indipendente e poter partecipare 
attivamente alla società è essenziale poter accedere facilmente ai servizi di assistenza sanitaria. Ciò è 
particolarmente importante per le fasce di età più avanzata in quanto è più probabile che abbiano 
bisogno di tali servizi medici. 

3.3 - Vita autonoma 
• Percentuale di over75 che vivono in una famiglia monoparentale o che vivono in coppia (2 adulti senza 

figli a carico). 

• Sondare l'autonomia decisionale per quanto riguarda la propria vita nella vecchiaia. 

3.4 - Reddito mediano relativo 

• Rapporto tra il reddito disponibile equivalente mediano delle persone di età pari o superiore a 65 anni 
rispetto al reddito disponibile equivalente mediano di coloro che hanno meno di 65 anni. 

• Confrontando il reddito medio degli anziani con il resto della popolazione, l'indicatore mira a misurare 
l'adeguatezza dei redditi pensionistici degli anziani per mantenere il loro tenore di vita dopo il 
pensionamento e per garantire la sicurezza finanziaria nella vecchiaia. L'indicatore diventa 
particolarmente importante per stimare la povertà relativa, perché la distribuzione delle risorse 
economiche può avere un impatto diretto sull'estensione e profondità della povertà. 

3.5 - Assenza rischio di povertà 

• Percentuale di persone di età pari o superiore a 65 anni che non sono a rischio di povertà (le persone a 
rischio di povertà sono definite come quelle con un reddito disponibile equivalente dopo i trasferimenti 
sociali al di sotto della soglia di rischio di povertà, che è fissata al 50% del reddito disponibile equivalente 
mediano nazionale dopo i trasferimenti sociali). 

• Il basso reddito è noto per avere un impatto significativo sulla salute e il benessere delle persone, poiché 
potrebbe limitare l'accesso a beni e servizi di base e la possibilità di vivere in modo indipendente. 

3.6 - Assenza grave 
deprivazione materiale 

• Percentuale di persone di età pari o superiore a 65 anni che non sono gravemente materialmente 
private. La grave deprivazione materiale si riferisce all'incapacità forzata di permettersi almeno quattro 
dei seguenti nove elementi: 1. Pagare l'affitto, i mutui o le bollette; 2. Mantenere la propria casa 
adeguatamente calda; 3. Affrontare spese impreviste; 4. Mangiare carne o proteine regolarmente; 5. 
Andare in vacanza; 6. Un televisore; 7. Una lavatrice; 8. Un'automobile; 9. Un telefono. 

• L'indicatore indica la proporzione di individui e famiglie che non possono permettersi determinati beni 
ritenuti necessari dalla maggior parte delle persone. Misura l'esclusione catturando direttamente il reale 
tenore di vita delle persone nel paese in cui vivono. Inoltre, mentre gli indicatori basati sul reddito 
corrente (cioè il tasso di rischio di povertà) sono influenzati da shock transitori, gli indicatori sulla 
deprivazione materiale possono compensare tali limiti perché tendono a essere più stabili nel tempo e 
riflettono le circostanze soggiacenti delle persone e famiglie 

3.7 - Sicurezza fisica 
• Persone di età pari o superiore a 55 anni che si sentono molto sicure o sicure di camminare dopo il 

tramonto nella propria area locale. 

• Sondare se la persona anziana che risponde si sente al sicuro nella sua area locale. 

3.8 - Apprendimento lungo 
tutto il corso della vita 

• Percentuale di 55-74enni che hanno dichiarato di aver partecipato a corsi di istruzione o formazione 
nelle quattro settimane precedenti l'indagine. 

• L'indicatore cattura il modo in cui gli individui acquisiscono competenze chiave sotto forma di 
conoscenze, abilità e attitudini, che sono fondamentali per ogni individuo in una società basata sulla 
conoscenza. Queste competenze forniscono un valore aggiunto per il mercato del lavoro, la coesione 
sociale e la cittadinanza attiva offrendo flessibilità e adattabilità, soddisfazione e motivazione. 
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La quarta macro area raccoglie informazioni sulla presenza di elementi che rendono il contesto in cui gli 

anziani vivono stimolante per il processo invecchiamento attivo. 

Gli indicatori di tale area misurano l’aspettativa di vita sia da un punto di vista quantitativo come numero 

di anni, che da un punto di vista qualitativo attraverso la misurazione dell’aspettativa di vita in buona salute, 

cioè in assenza di limitazioni derivante da problemi di salute. Altri elementi monitorati sono il benessere 

mentale, elemento da integrare con gli indicatori sulla salute fisica presenti in altre aree, e il livello di 

interconnessione sociale, che come ricorda Castel26 rappresenta un valido strumento per contrastare la 

vulnerabilità sociale, relazionale ed economica. 

Ultimo indicatore presente è il livello di istruzione, che come ricorda Marmot27 rappresenta un elemento 

fortemente protettivo rispetto al proprio stato di salute e al proprio benessere complessivo. Le 

diseguaglianze socio-economiche influiscono infatti sulle differenze di stato di salute, differenze che si 

mantengono con l’avanzare dell’età, anche a causa del cumularsi nel corso della vita sia dell’effetto di fattori 

protettivi, quali l’elevata istruzione o elevato reddito, sia dell’effetto di fattori di rischio, quali il basso reddito 

e la bassa istruzione. Agire sulle diseguaglianze presenti nella società appare dunque fondamentale per 

costruire contesti che possano offrire a tutti la possibilità di prendere parte al processo di invecchiamento 

attivo.  

 
CAPACITÀ E CONTESTO STIMOLANTE ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 

Indicatore Definizione e obiettivo 

4.1 - Aspettativa di vita all'età 
di 55 anni 

• Percentuale che indica l’aspettativa di vita rimanente a 55 anni nell'obiettivo di 105 anni di aspettativa 
di vita. 

• Cogliere l'aspetto dell'aspettativa di vita nel determinare la capacità di invecchiamento attivo nei paesi 
dell'UE. 

4.2 - Speranza di vita rimanente 
a 55 anni in buona salute 

• Percentuale che indica l’aspettativa di vita rimanente a 55 anni in bona salute, cioè senza limiti di attività 
causati da problemi di salute.  

• Cogliere la capacità di invecchiamento attivo, combinando il dato sulla quantità (aspettativa di vita) con 
quello della qualità (assenza di limitazioni derivante da problemi di salute). 

4.3 - Benessere mentale 

• Indicatore derivante dal modello di misurazione ICD-10 WHO (Classificazione internazionale delle 
malattie): frequenza con cui nelle ultime de settimane ci si è sentiti allegri, calmi/rilassati, attivi, ci si è 
svegliati riposati, la propria vita è stata riempita da attività che ci interessano. 

• Cogliere il benessere mentale della popolazione con età pari o superiore a 55, in modo da integrare gli 
indicatori sulla salute fisica con indicatori che misurino il proprio benessere psicologico, attraverso 
un’autovalutazione soggettiva. 

4.4 - Uso delle ICT 

• Percentuale di 55-74enni che hanno usato internet almeno una volta a settimana negli ultimi tre mesi. 
L’uso include tutti i metodi di accesso e tutti gli scopi privati o lavorativi. 

• L’indicatore mira a misurare il grado con cui gli ambienti in cui vivono le persone anziane consenta loro 
di connettersi con gli altri attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

4.5 - Interconnessione sociale 

• Percentuale di persone con età pari o superiore a 55 che incontra per scelta (non per ragioni di lavoro) 
amici, parenti o colleghi almeno una volta a settimana. L’indicatore misura la frequenza dei contatti al 
di fuori della propria famiglia ristretta. 

• I contatti sociali sono un elemento fondamentale che impatta sulla salute umana, sia psicologica che 
fisica. 

4.6 - Livello di istruzione 

• Percentuale di 55-74enni con un livello di istruzione secondaria superiore o terziaria. 

• Risultati formativi relativamente elevati riflettono l'acquisizione di competenze chiave sottoforma di 
conoscenze, abilità e attitudini. Queste competenze forniscono un valore aggiunto per la coesione 
sociale e la cittadinanza attiva offrendo flessibilità e adattabilità, soddisfazione e motivazione.  

 
Nel complesso, la lettura complessiva dei 22 indicatori sottolinea come sia necessario agire su tutte le sfere 

della vita quotidiana delle persone per favorire un processo di invecchiamento attivo. Dal punto di vista 

operativo, assumono dunque sempre più importanza le attività di prevenzione come la realizzazione di 

progetti orientati alla rivitalizzazione delle capacità, delle relazioni amicali e dello scambio con le proprie 

comunità di riferimento, e in particolare a favore degli anziani a rischio di isolamento. Progetti in grado di 

 
26 Castel R. (2004), L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi, Torino. 
27 Marmot M. (2016), La salute diseguale. La sfida di un mondo ingiusto, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2016. 
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collocarsi trasversalmente alle diverse sfere del benessere e di sostenere processi di empowerment non solo 

dell’anziano ma anche delle proprie comunità di riferimento; comunità che, attivandosi, diventano 

promotrici di un processo di invecchiamento attivo.  

 

1.3.2 - Il confronto europeo 
 

In ottica comparativa, l’ultima rilevazione dell’indice di invecchiamento attivo (2018) condotta nei 28 Paesi 

dell’Unione Europea colloca l’Italia in 17ima posizione con un punteggio pari a 33,8, inferiore alla media 

europea del 35,7. Ai primi posti della classifica troviamo Svezia (47,2), Danimarca (43) e Paesi Bassi (42,7), 

mentre al contrario Grecia (27,7) e Croazia (29,3) occupano le ultime posizioni. 

 

 
Nel complesso, tutte le singole macro aree a livello nazionale occupano una posizione intermedia: 

occupazione 16ima posizione, partecipazione sociale 14ima posizione; vita autonoma, sana e sicura 18ima 

posizione; contesto stimolante all’invecchiamento attivo 15ima posizione. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2 - Indice di invecchiamento attivo per Paese 
(indice) 

 

 
Fonte: Commissione europea, Monitoraggio dell'invecchiamento attivo e in buona salute nell'UE. 
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Fig. 3 - Indice di invecchiamento attivo per Paese 
(indice) 

 
Fonte: Commissione europea, Monitoraggio dell'invecchiamento attivo e in buona salute nell'UE. 

 
Nel corso degli anni tali posizionamenti sono cambiati, determinando di volta in volta un diverso valore 

dell’indice complessivo. Nel complesso, la crescita registrata dal 2010 ad oggi (dal 30,1 al 33,8) è imputabile 

principalmente ad una crescita della macro area occupazione (che passa da 19,6 a 28) e in secondo luogo alla 

crescita dell’area relativa al contesto stimolante all’invecchiamento attivo (che passa da 51 a 55,9). 

Andamento abbastanza stabile invece osserviamo per l’area vita autonoma, sana e sicura (che si è 

mantenuta nel corso degli anni intorno al 68), mentre più altalenante è stato l’andamento dell’area 

partecipazione sociale, che negli ultimi quattro anni ha registrato un punteggio inferiore rispetto al 

precedente quadriennio28 (17,3 rispetto a 23,9). 

 
Fig. 4 - Indice di invecchiamento attivo, confronto Italia - Eu, 2010-2018 

(indice) 

 
Fonte: Commissione europea, Monitoraggio dell'invecchiamento attivo e in buona salute nell'UE. 

 
28 Gli indicatori relativi all’area partecipazione sociale vengono aggiorni con cadenza quadriennale. 
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Tab. 1 - Italia, Indice complessivo e macroaree (indici) 

INDICATORI 
ANNO 

2010 2012 2014 2016 2018 

Occupazione 19,6 20,9 23,0 25,9 28,0 
Partecipazione sociale 17,9 23,9 23,9 17,3 17,3 
Vita autonoma, sana e sicura 67,4 68,5 68,9 70,5 68,0 
Capacità e contesto stimolante all'invecchiamento attivo 51,0 56,5 54,1 54,0 55,9 

Indice di invecchiamento attivo 30,1 33,8 34,1 33,0 33,8 

Fonte: Commissione europea, Monitoraggio dell'invecchiamento attivo e in buona salute nell'UE. 

 

Ogni macro area ha subito a sua volta dei cambiamenti interni, in particolare rispetto ad alcuni indicatori. 

Partendo dalla macroarea occupazione, osserviamo dalla tabella successiva come tutti gli indicatori sono 

progressivamente aumentati, ma in modo particolare quello relativo al tasso di occupazione dei 55-59enni e 

dei 60-64enni, processo su cui ha inciso il progressivo innalzamento dell’età pensionabile. 

Restano sullo sfondo alcune differenze di genere che sono importanti da monitorare. Come noto le donne 

presentano un minor grado di partecipazione al mercato del lavoro, e ciò si verifica per tutti gli indicatori 

considerati per l’area occupazione. Nel complesso, la macroarea occupazione raggiunge il punteggio di 35,3 

per gli uomini e di 21,2 per le donne. 

 
Tab. 2 - Italia, Macroarea occupazione (indici) 

INDICATORI OCCUPAZIONE 
ANNO 

2010 2012 2014 2016 2018 

1.1 Occupazione 55–59 47,4 52,7 57,7 60,1 62,2 
1.2 Occupazione 60–64 20,0 20,4 22,7 31,1 36,9 
1.3 Occupazione 65–69 7,6 6,9 7,9 8,3 9,1 
1.4 Occupazione 70–74 3,2 3,5 3,5 3,9 3,7 
1 Occupazione 19,6 20,9 23,0 25,9 28,0 
Fonte: Commissione europea, Monitoraggio dell'invecchiamento attivo e in buona salute nell'UE. 

 

Passando all’area della partecipazione sociale (che segue una rilevazione quadriennale), osserviamo 

come dopo una crescita del punteggio nella rilevazione 2012-2014, nella successiva rilevazione 

2016-2018 il punteggio ritorna ai livelli del 2010, e sono soprattutto le prime due aree (volontariato 

e attività di cura verso nipoti/figli) a registrare la maggiore contrazione. 

Anche in questo caso registriamo alcune differenze di genere, le donne, come riportato in diversi 

studi, sono più impegnate nel lavoro di cura sia verso i propri nipoti/figli (punteggio 34,1 rispetto a 

25) che verso altre persone adulte (punteggio 21,8 rispetto a 13,6), gli uomini registrano un maggior 

impegno in termini di partecipazione politica (punteggio 24,8 rispetto a 6,9). L’interazione di tali 

differenze, porta i due generi ad avere un punteggio simile per la macroarea partecipazione sociale 

(uomini 16,5; donne 18). 

 
Tab. 3 - Italia, Macroarea partecipazione sociale (indici) 

INDICATORI PARTECIPAZIONE SOCIALE 
ANNO 

2010 2012 2014 2016 2018 

2.1 Attività di volontariato 11,5 10,9 10,9 5,8 5,8 
2.2 Attività di cura verso figli e nipoti 25,6 53,3 53,3 29,9 29,9 
2.3 Attività di cura verso altri adulti 19,1 16,9 16,9 18,0 18,0 
2.4 Partecipazione politica 14,7 13,6 13,6 15,1 15,1 
2 Partecipazione sociale 17,9 23,9 23,9 17,3 17,3 

Fonte: Commissione europea, Monitoraggio dell'invecchiamento attivo e in buona salute nell'UE. 

 

La macroarea vita autonoma, sana e sicura è quella che registra una maggiore stabilità nel tempo, ma 

anche al suo interno i singoli indicatori hanno registrato delle oscillazioni.  

Nel complesso hanno subito una variazione negativa gli indici relativi alla sicurezza fisica e all’accesso ai 

servizi sanitari/cure dentistiche. 
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 Anche in questo caso gli uomini e le donne presentano un indice complessivo simile (uomini 68,8; donne 

67,1) ma con alcune differenze sui singoli indicatori. Le differenze più significative si registrano rispetto alla 

sicurezza fisica (uomini 65,5; donne 50,5), all’esercizio fisico (uomini 6,5; donne 2,5) e all’indicatore vita 

autonoma (uomini 81,4; donne 86,3). 

 
Tab. 4 - Italia, Macroarea vita autonoma, sana e sicura (indici) 

INDICATORI VITA AUTONOMA, SANA E SICURA 
ANNO 

2010 2012 2014 2016 2018 

3.1 Esercizio fisico 5,4 5,4 5,4 4,3 4,3 
3.2 Accesso a cure mediche e dentali 84,5 85,5 86,7 89,4 82,0 
3.3 Vita autonoma 81,3 82,0 83,1 84,3 84,4 
3.4 Reddito mediano relativo 88,0 91,7 95,7 98,9 100,0 
3.5 Assenza rischio di povertà 88,5 92,1 93,1 93,9 92,5 
3.6 Assenza grave deprivazione materiale 93,3 93,7 87,3 91,2 88,9 
3.7 Sicurezza fisica 65,6 65,6 65,9 65,9 57,3 
3.8 Apprendimento lungo tutto l'arco della vita 1,6 1,9 2,3 3,3 3,8 
3 Vita autonoma, sana e sicura 67,4 68,5 68,9 70,5 68,0 

Fonte: Commissione europea, Monitoraggio dell'invecchiamento attivo e in buona salute nell'UE. 

 
Infine, sulla macroarea relativa al contesto stimolante all’invecchiamento attivo, osserviamo per l’ultimo 

anno un punteggio superiore alle precedenti rilevazioni. Rispetto ai singoli indicatori, osserviamo un 

miglioramento della speranza di vita in buona salute e un progressivo miglioramento dell’uso delle ICT, 

mentre osserviamo un peggioramento dell’indicatore relativo al livello di interconnessione sociale. Va 

sottolineato anche il peggioramento nella rilevazione 2016-2018 della dimensione del benessere mentale. 

Anche per questa macroaree osserviamo un indice complessivo simile per gli uomini e le donne (57,1; 55), 

ma anche in questo caso osserviamo delle importanti differenze in termini di composizione.  

Se le donne hanno un punteggio superiore sull’aspettativa di vita (63,8 rispetto a 55,8), quando parliamo 

di aspettativa di vita in buona salute è la componente maschile ad avere un punteggio superiore (61,5 rispetto 

a 53,6), così come per le restanti dimensioni: benessere mentale (uomini 66,7; donne 63,2); uso delle ITC 

(uomini 46; donne 34); interconnessione sociale (uomini 53; donne 44,5); livello di istruzione (uomini 43,4; 

donne 37,8).  

 
Tab. 5 - Italia, Macroarea capacità e contesto stimolante all'invecchiamento attivo (indici) 

INDICATORI CAPACITÀ CONTESTO STIMOLANTE 
ANNO 

2010 2012 2014 2016 2018 

4.1 Speranza di vita di 50 anni rimanente a 55 anni  57,2 58,2 58,2 59,8 60,0 
4.2 Speranza di vita rimanente a 55 anni in buona salute 46,4 58,2 45,5 45,8 57,0 
4.3 Benessere mentale 63,1 73,6 73,6 64,8 64,8 
4.4 Uso delle ICT 13,0 20,0 24,0 32,0 40,0 
4.5 Interconnessione sociale 59,1 59,1 59,4 59,4 48,3 
4.6 Livello di istruzione 27,8 30,6 34,4 37,7 40,5 
4 Capacità e contesto stimolante all'invecchiamento attivo 51,0 56,5 54,1 54,0 55,9 

Fonte: Commissione europea, Monitoraggio dell'invecchiamento attivo e in buona salute nell'UE. 

 
I dati relativi alle diverse sottocategorie per ogni Paese europeo, reperibili su un portale messo a 

disposizione dalla Commissione Europea29 non consentono al momento una ulteriore scomposizione a livello 
regionale. Altre indagini condotte a livello nazionale (sul totale della popolazione e non solo sulla fascia 
anziana) attraverso un approccio multidimensionale, come ad esempio il Rapporto Istat-Bes30, sottolineano 
come rispetto allo scenario nazionale l’Emilia-Romagna si collochi in una posizione maggiormente positiva 
sotto diversi aspetti presi in considerazione anche dall’Indice di invecchiamento attivo: occupazione, 
speranza di vita in buona salute, livello di istruzione e formazione continua, reddito medio, rischio di povertà, 
partecipazione sociale e attività di volontariato; mentre per quanto riguarda la sicurezza fisica, l’Emilia-
Romagna si colloca al di sotto della media nazionale.  

 
29 https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/active-ageing-index/active-ageing-index/profiles.  
30 Istat (2018), Rapporto Bes 2018 - Il benessere equo e sostenibile in Italia, https://www.istat.it/it/files/2018/12/Bes_2018.pdf.  

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/active-ageing-index/active-ageing-index/profiles
https://www.istat.it/it/files/2018/12/Bes_2018.pdf
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CAPITOLO 2 - DAL CONCETTO ALLA SUA APPLICAZIONE: ALCUNE 

ESPERIENZE EUROPEE 

 
 

La diffusione del concetto di invecchiamento attivo, sia a livello internazionale che europeo, ha sostenuto 

nel corso degli anni una proliferazione di esperienze tese a rendere i contesti di vita ambienti favorevoli al 

processo di invecchiamento attivo, dove poter esprimere il proprio potenziale personale e sociale. 

In questa seconda parte del report riporteremo una serie di esperienze di promozione dell’invecchiamento 

attivo realizzate in Paesi europei, riconducibili a diverse dimensioni:  

• Abitare: iniziative finalizzate a migliorare le condizioni abitative delle persone anziane promuovendo 

una maggiore autonomia e sviluppando soluzioni innovative di co-housing tra anziani e tra diverse 

generazioni; 

• Salute, prevenzione, domiciliarità: iniziative volte a migliorare la condizione socio-sanitaria degli 

anziani, soprattutto in un’ottica di prevenzione; 

• Cultura, socializzazione, formazione: iniziative volte a diffondere una diversa narrazione dell’età 

anziana e che puntano su un nuovo protagonismo degli anziani in iniziative culturali, di 

socializzazione e di formazione; 

• Rapporti tra generazioni: iniziative volte a promuovere la collaborazione, lo scambio di esperienze e 

conoscenze tra giovani e anziani; 

• Territorio: iniziative volte a rendere le città e i territori degli ambienti favorevoli al processo di 

invecchiamento attivo. 

Tale classificazione fungerà da criterio per sistematizzare le diverse esperienze, ben sapendo che le 

esperienze, così come il concetto stesso di invecchiamento attivo, agiscono su diverse sfere della vita 

personale e sociale in un’ottica multidimensionale. Il filo rosso che unisce le diverse esperienze è la volontà 

di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, migliorare il proprio benessere psicofisico e il proprio 

livello di inclusione sociale.  

I soggetti promotori delle esperienze, così come le reti di partner, sono molteplici ed eterogenei: da 

Amministrazioni locali a Università, passando per Associazioni sociali e di volontariato, Servizi Sociali e 

Sanitari, Imprese, Sindacati, Privati. Così come i soggetti coinvolti anche il tema delle risorse appare 

eterogeneo: finanziamenti pubblici, risorse di associazioni, risorse di imprese, donazioni da privati. In 

generale, le iniziative più legate al territorio locale sono più spesso finanziate dai fondi delle proprie 

amministrazioni/regioni/stati, delle associazioni e delle aziende che promuovono e partecipano a tali 

progetti. Salendo di scala, e in particolare per i progetti legati all’implementazione di nuove tecnologie (es. 

sensori per la domotica, ICT for health) troviamo una maggiore presenza di finanziamenti europei, oltre alle 

altre già citate fonti di finanziamento. In Emilia-Romagna ad esempio è stato di recente approvato un piano 

straordinario per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento delle tecnologie finanziato attraverso i fondi statali 

assegnati all’Emilia-Romagna dal Cipe (Comitato interministeriale per lo sviluppo economico) a cui è stato 

aggiunto un cofinanziamento regionale31. 

 
31 http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/edilizia-sanitaria-programma-straordinario-da-quasi-320-milioni-di-euro.  

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/edilizia-sanitaria-programma-straordinario-da-quasi-320-milioni-di-euro
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Nel complesso, le esperienze riportate di seguito sono una selezione di progetti realizzati e/o in corso di 

realizzazione in Europa, ricostruite attraverso una ricerca documentale, e comprensibilmente non esaustive 

della totalità dei progetti esistenti in ambito europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nelle prossime pagine sono riportate le diverse esperienze raccolte per aree tematiche. Per ciascuna esperienza è 

indicato il/i soggetto/i promotore/i , la rete di partner , il Paese europeo , l’obiettivo dell’esperienza , la 

descrizione dell’esperienza  e il sito web . 
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2.1 - Abitare  
 

La prima sezione raccoglie diverse esperienze riconducibili al macro tema dell’abitare. Il contesto abitativo 

rappresenta infatti un elemento fondamentale nella vita quotidiana delle persone, e l’adattamento delle 

abitazioni alle esigenze dell’età anziana, soprattutto in un’ottica di prevenzione, costituisce un primo passo 

per garantire la salute, il benessere e l’autonomia delle persone, obiettivi cardine di un approccio basato sul 

concetto di invecchiamento attivo. 

Le esperienze che abbiamo raccolto a livello europeo, accumunate da tali principi, possono essere 

ricondotte a tre diverse tipologie di intervento: l’implementazione di nuove tecnologie, la costruzione di 

complessi residenziali specifici, a volte con servizi utilizzabili anche dal resto del quartiere, e la 

sperimentazione di nuove forme di co-abitazione come i senior cohousing o i cohousing intergenerazionali. 

In primo luogo, diverse organizzazioni, centri di ricerca e dipartimenti universitari, stanno lavorando 

nell’implementazione di nuove tecnologie (domotica, sensori)32 che rappresentano sempre più 

un’opportunità per agevolare la vita quotidiana delle persone, incrementando significativamente le 

possibilità di vita indipendente e il livello di sicurezza dell’ambiente domestico. Come riportato da diversi 

approfondimenti, le soluzioni domotiche consentono una vita nel proprio domicilio anche a persone fino ad 

oggi destinate al mondo delle residenze assistite33.  

Le tecnologie domotiche comprendono una moltitudine di applicazioni: le motorizzazioni (bracci 

motorizzati per cancelli, i motori per porte o persiane), le interfacce (interruttori, prese, videocitofoni), i 

dispositivi elettronici (“chiavi a transponder”34, sensori, telecomandi a controllo vocale, dispositivi di 

monitoraggio medico). La domotica consente dunque all’abitazione di effettuare automaticamente alcune 

funzioni in base agli eventi che si verificano all’interno di essa, dall’accensione delle luci con il passaggio della 

persona, alle reazioni di sicurezza per fughe di gas, principi di incendio, allagamenti, ecc. Tali tecnologie sono 

efficaci solo se accettate dagli utenti finali e se rispondenti ai loro bisogni: ogni tipologia di utente ha proprie 

modalità d’uso e di percezione delle nuove tecnologie.  

Tra le esperienze riportate, DayGuide e Fearless rientrano in tale categoria. Sono dispositivi che attraverso 

sensori agiscono da guida per affrontare le attività della vita quotidiana all’interno del proprio ambiente 

domestico (DayGuide) e per rilevare i rischi (gas, fumo, cadute) riducendo così le paure che inducono le 

persone anziane a limitare la propria mobilità, soprattutto in presenza di leggera perdita di attività cognitive 

(Fearless). 

Altra tipologia di esperienze che rientrano nella macroarea dell’abitare è la costruzione di complessi 

residenziali sulla base delle esigenze della popolazione anziana35, solitamente fortemente supportati dalle 

nuove tecnologie. L’obiettivo è fornire a tutti gli abitanti, indipendentemente da età, desideri ed esigenze, 

un ambiente domestico sicuro e confortevole, e l’opportunità di restare il più a lungo possibile nelle proprie 

case, anche divenendo anziani, disabili o contraendo una malattia cronica (esperienze Vallgossen in Svezia, 

 
32 Ageing Well in the Digital World: http://www.aal-europe.eu/. 
33 Malavasi M., Applicazioni della domotica per persone con disabilità ed anziane, 
http://www.ausilioteca.org/sites/default/files/Malavasi%20-%20Domotica.pdf.  
Romiti B. (2018), “La domotica come ausilio ai disabili e agli anziani”, Geopunto, n. 81, 
http://www.georoma.it/dnn80426/Portals/0/Documenti/Geopunto/Geopunto%202018/geo81_8_arg.pdf.  
34 Dispositivi che se tenuti addosso o sulla carrozzina, permettono all’abitazione dotata di appositi sensori di riconoscere il passaggio 
di quella specifica persona in una zona dell’edificio e agire di conseguenza, per esempio aprendo porte o accendendo luci.  
35 AbitareAnziani (2019), Esperienze internazionali, abitazioni per la terza età nel mondo, http://www.abitareeanziani.it/esperienze-
internazionali-abitazioni-per-la-terza-eta-nel-mondo-indicazioni/. 

 

http://www.aal-europe.eu/
http://www.ausilioteca.org/sites/default/files/Malavasi%20-%20Domotica.pdf
http://www.georoma.it/dnn80426/Portals/0/Documenti/Geopunto/Geopunto%202018/geo81_8_arg.pdf
http://www.abitareeanziani.it/esperienze-internazionali-abitazioni-per-la-terza-eta-nel-mondo-indicazioni/
http://www.abitareeanziani.it/esperienze-internazionali-abitazioni-per-la-terza-eta-nel-mondo-indicazioni/
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Luscina in Francia, CasaInsieme a Modena, Emilia-Romagna). Tali residenze sono costruite in modo da 

garantire l’autonomia a persone con ridotta mobilità, e sono collocate nei pressi dei principali servizi 

(assistenza, alimentari, e altri servizi). 

In alcuni casi, all’interno dei complessi residenziali, vengono inseriti dei servizi utilizzabili anche dal resto 

della popolazione del quartiere, come il complesso residenziale Bergweg in Olanda e Bourg-Achard in 

Francia. L’obiettivo di tali esperienze è integrare le residenze per anziani all’interno del contesto cittadino, 

situandovi all’interno servizi utili per l’intero quartiere (fisioterapia, centro sociale, biblioteca, dottore, 

parrucchiere), e supportando così un continuo scambio relazionale tra la residenza e il quartiere. 

Ultima tipologia di esperienza mappata per la macroarea dell’abitare è la diffusione di coabitazioni tra 

persone anziane (senior cohousing) e tra generazioni diverse. Per i senior cohousing abbiamo riportato le 

esperienze di Färdknäppen in Svezia e Oosterkade in Olanda, esperienze di coabitazione dove i residenti 

condividono lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana. La coabitazione intergenerazionale è 

invece rappresentata dall’esperienza di Pari Solidaire in Francia, Abitare Solidale e Casa alla Vela in Italia 

(rispettivamente a Firenze e Trento), dove attraverso due diverse formule di coabitazione (conviviale e 

solidale), giovani e anziani condividono lo stesso appartamento.  
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DAYGUIDE 
UNA GUIDA QUOTIDIANA PER PERSONE CON COMPROMISSIONE COGNITIVA  

 
AIT - Austrian Institute of Technology GmbH; MOV - Movisie 
 

 
Cubigo International NV, CREAGY AG, TerzStiftung, De Wever, MAS Alzheimerhilfe, Kadex BV, Kepler 
University Clinic GmbH 
 

 
Austria 
 

 
DayGuide è un sistema basato sulle Tic che supporta gli anziani che soffrono di MCI 
(compromissione cognitiva lieve) e demenza precoce nello svolgimento delle attività della vita 
quotidiana. 
 

 
Le persone con deficit cognitivo sono costrette ad affrontare diverse sfide domestiche e non sempre 
riescono a condurre una vita indipendente all’interno della propria casa.  
Il progetto DayGuide risponde direttamente a queste sfide attraverso le nuove tecnologie, che 
consentono alle persone di vivere il più indipendente possibile il più a lungo possibile. 
 
DayGuide offre tre funzioni principali per supportare le persone con deficit cognitivo: 

• Promemoria; 

• Una piattaforma social per la comunicazione e l’organizzazione delle attività; 

• È uno strumento facilmente accessibile utilizzabile uno telefono cellulare. 
 

L’architettura del sistema si basa sull’interazione di sensori domestici con l’App DayGuide. DayGuide 
collega promemoria relativi al contesto con interfacce di supporto Android, che consento agli utenti 
di abitare al meglio i propri ambienti domestici. L’innovativa soluzione per porte consente un 
controllo da remoto affidabile in entrata e in uscita per una maggiore sicurezza. 
 
DayGuide è adatto a diversi ambienti domestici, e seguendo il modello del “promemoria” aiuta ad 
organizzare diverse sfera della propria vita quotidiana come: gestione dell’ambiente domestico, 
sicurezza, cura della persona, comunicazione, mangiare e bere, attività ricreative, coordinamento 
dell’assistenza e allenamento fisico (https://youtu.be/ZDUw7Qgb31A). 
 
Es: “Alle 17.00 hai un appuntamento dal dottor Rossi. Clicca qui per vedere le indicazioni, oppure 
qui per chiedere aiuto (chiamare familiari o assistenza)”. 
“Fuori è freddo, prima di uscire ricordati di prendere sciarpa e cappello”. (“ok” oppure “ho bisogno 
di aiuto, chiama un familiare o assistenza”) 
“Bevi un bicchiere” d’acqua a intervalli regolari. 
“Ore 8, è ora di fare una bella colazione” 
 

 
https://www.dayguide.eu/ 
 

 

 

 

  

https://youtu.be/ZDUw7Qgb31A
https://www.dayguide.eu/
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FEARLESS 
ELIMINAZIONE DELLA PAURA COME SOLUZIONE PER ELIMINARE PROBLEMI NELLA VITA 
DEGLI ANZIANI  

 
Fundació i2CAT 
 

 
CogVis GmbH, Vienna University of Technology, University of Bamberg, TeSAN, i2CAT 
Technological Center, InfoKom GmbH, Linkcare Health Services, Fraunhofer IPK, Samariterbund 
Wien, Medical University of Vienna 
 

 
Spagna, Catalonia, Barcelona 
 

 
Sviluppare un sensore che rilevi i rischi riducendo così le paure e le preoccupazioni che inducono 
le persone anziane a limitare la propria mobilità, soprattutto quando sono affetti da demenza o 
leggera perdita di attività cognitive. 
 

 
FEARLESS è l'acronimo di Fear Elimination As Resolution for Loosing's Substantial Sorrows 
(“Eliminazione della paura come soluzione per eliminare sostanziali disagi negli anziani”), un 
progetto nato per rilevare un'ampia gamma di rischi con un unico sensore, migliorando la mobilità 
e consentendo agli anziani di partecipare attivamente alla società self-service riducendo le loro 
paure. 
 
Come si legge dal progetto, FEARLESS offre una soluzione flessibile, in grado di rilevare 
contemporaneamente diversi tipi di accadimenti, applicando potenti algoritmi di visione 
computerizzata ed elaborazione audio senza interferire nelle attività quotidiane degli anziani. 
Questa combinazione video-audio migliora in modo significativo l'affidabilità dell'intero sistema. 
 
I potenziali pericoli, che possono essere rilevati con FEARLESS includono fumo / incendio, 
allagamenti, cadute o improvvisi cambiamenti nella vita quotidiana causati da un deterioramento 
delle condizioni di salute. Quando si verifica una di queste criticità, viene inviata una comunicazione 
ai servizi di assistenza e ai parenti dell’anziano (https://youtu.be/V28VXa1_a1Q). 
 
Quando non si verificano criticità, il sensore rimane in background, non interferendo con le attività 
della vita quotidiana. Non sarà quindi percepito come un sistema di sorveglianza, ma come un 
dispositivo di emergenza che consente agli anziani di mantenere o riottenere la fiducia in se stessi: 
se gli anziani si sentono al sicuro nelle loro case, riescono a vivere con più autonomia la propria 
vita,  
FEARLESS è sviluppato con una progettazione centrata sull'utente finale e la partecipazione degli 
utenti (anziani, servizi di assistenza, parenti ...) è cruciale. Per garantire il focus sui bisogni e sui 
desideri degli utenti finali, questo progetto si basa sulla ricerca svolta nell'ambito del progetto 
austriaco AAL MuBisA (www.cogvis.at/mubisa) grazie al quale è stato possibile acquisire le 
esperienze e i feedback dagli utenti finali. 
 

 
http://www.fearless-project.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/V28VXa1_a1Q
http://www.fearless-project.eu/
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VALLGOSSEN 
COMPLESSO RESIDENZIALE  

 
Complesso residenziale Vallgossen 
 

 
Svezia, Stockholm, Vallgossen 
 

 
Creazione di un complesso residenziale fortemente supportato dalle nuove tecnologie, per fornire 
a tutti gli abitanti, indipendentemente da età, desideri ed esigenze, un ambiente domestico sicuro 
e confortevole, e l’opportunità di restare il più a lungo possibile nelle proprie case, anche 
divenendo anziani, disabili o contraendo una malattia cronica.  
 

 
Complesso residenziale composto da 126 appartamenti destinati a diverse tipologie di persone, tra 
cui persone anziane.  
 
Gli appartamenti sono provvisti di diverse tecnologie che supportano l’autonomia della persona: 
controllo remoto luci a soffitto, tende alla veneziana e prese elettriche; accensione automatica 
della luce in bagno; chiusura/apertura porta d’ingresso tramite comando remoto; funzione 
‘buonanotte’ per il controllo/spegnimento a distanza di luci, forno o macchina del caffè, 
segnalazione tramite messaggio vocale di mancata chiusura di porta d’ingresso e portafinestra; 
accensione guida luminosa se di notte ci si alza dal letto o in caso di allarme incendio, con 
spegnimento tramite funzione ‘buona notte’; rubinetti attivati da cellule fotoelettriche che rilevano 
le mani; allarme sicurezza tra le funzioni normali del telefono, inviato direttamente a un parente o 
all’operatore esterno, con possibilità di parlare senza alzare la cornetta e senza stare accanto 
all’apparecchio; sensore a vibrazione nel letto attivato dall’allarme incendio o di altro tipo; sensore 
sul forno per lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento; allarmi anti-intrusione e 
incendio inviati direttamente all’operatore esterno; sensore ‘Memo Foto’, telefono con immagini 
delle persone già conosciute, che si illuminano con la chiamata. 
 

 

   



37 

LUSCINA 
COMPLESSO RESIDENZIALE  

 
Città Boé, CILIOPEE Habitat 
 

 
Francia, Dipartimento di Lot-et-Garonne, Regione dell'Aquitania, Boé 
 

 
L'obiettivo, raggiunto attraverso la collaborazione tra la città di Boé e il gruppo immobiliare 
CILIOPEE, è quello di “creare una casa per persone con ridotta mobilità a causa dell’età o di 
disabilità” per rafforzare l’autonomia delle persone all’interno dei propri ambienti domestici e per 
migliorare l’accesso ai servizi urbani.  
 

 
Il complesso residenziale «Luscinia» situato nella città di Boé è composto da venti case, raccolte 
tra loro e tutte situate al piano terra. 
Le case sono adattate per persone con ridotta mobilità: lavandino sospeso, doccia a pavimento con 
sedile a scomparsa, maniglioni, segnale luminoso collegato al campanello.  
L'ingresso al residence è attrezzato con cancello motorizzato, telecomando e videocitofono per 
garantire maggiore sicurezza agli abitanti.  
Le case sono costruite in legno e dotate di sistemi che utilizzano l'energia rinnovabile: fotovoltaico 
e pannelli solari. 
I parcheggi si trovano all'ingresso del residence, il quale è ubicato vicino a centri commerciali e ai 
principlai servizi. 
 
Gli abitanti possono facilmente contattare l'associazione di assistenza domiciliare situata nei locali 
del C.C.A.S (Communal center of Social Action) adiacente al complesso residenziale. 
 
Inoltre, la Città di Boè è impegnata nella costruzione di una “sala intergenerazionale”, per favorire 
lo svolgimento di attività attraverso la collaborazione tra le diverse generazioni. 
 
Gli affitti degli appartamenti sono contenuti per rispondere alle esigenze degli anziani o delle 
persone disabili con redditi molto bassi. 
 

 
https://www.ciliopee.com/ciliopee-groupe/  
 

 

  

https://www.ciliopee.com/ciliopee-groupe/


38 

CASAINSIEME 
MICRORESIDENZA ASSISTITA  

 
Asp Comuni Modenesi Area Nord 
 

 • Microresidenza Finale Emilia: Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati, Croce Rossa Italiana, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 

• Microresidenza San Possidonio: Cassa Di Risparmio Di Mirandola 

• Microresidenza San Prospero: Spettatori Concerto Duomo Modena, Accademia Concertante 
D'archi Milano, Fondazione Cassa Di Risparmio Di Mirandola, Confindustria E Sindacati 
Confederati Parma, Legacoop Emilia-Romagna, Cisl-Fnp 

• Microresidenza Concordia: Cassa Edili 

• Microresidenza Cavezzo: Sms Solidale (tramite Regione ER), Fondazione Cassa Di Risparmio Di 
Mirandola, Credem 

• Microresidenza Camposanto: Cassa Edili 

• Microresidenza LE ROSE: Sca Hygiene Products, Italfarmaco, Casa Del Sorriso - Badia Polesine, 
Margotta Srl, Stafette Verlag, Dinamo Group Snc, Orizzonte Sistemi Navali Spa, Zambon Group 
- Az. Farmaceutica Milano, Tgw Italia -Spilamberto, Fedrmanager Nazionale, Protez. Civile - 
Unione Terre Castelli, Fondazione Cassa Di Risparmio Di Mirandola, Mediafriends (Resto Del 
Carlino, Tg5), Privati 

• Microresidenza Le Azalee: Aimag, Fondaz. Cassa Risparmio Mirandola, Ancescao, Mediafriends  

• Microresidenza Il Ciliegio: Confindustria Modena 
 

 
Modena, Italia 
 

 
CasaInsieme è un progetto che offre agli anziani soli e/o con disabilità una soluzione residenziale 
d’intensità assistenziale modulabile. Il progetto è composto da nove microresidenze assistite dove 
sono presenti servizi condivisi, spazi conviviali e un operatore per l’assistenza. 
 

 
Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno colpito con forza anche il sistema di welfare del territorio 
modenese. Il problema della residenza per la persona anziana, per la sua rilevanza umana e sociale 
e per la scarsità di soluzioni sperimentali si rivela di grande complessità. Tuttavia, la ricostruzione 
diviene l’occasione per immaginare e sperimentare innovative soluzioni, antisismiche ed 
ecosostenibili. 
 

Il progetto Casainsieme promosso da ASP, supportato da diverse organizzazioni e associazioni 
consiste nella realizzazione di nove microresidenze per anziani, una per ciascun Comune dell’Area 
Nord. Ogni complesso è costituito da sei mini appartamenti (ognuno pensato per accogliere un 
massimo di due persone), da una zona con servizi condivisi e spazi conviviali e da un alloggio 
destinato all’operatore per l’assistenza. 
 

CasaInsieme è un progetto ecosostenibile fortemente innovativo: permette a persone anziane e 
parzialmente non autosufficienti di vivere in modo autonomo all’interno di un contesto familiare, 
ma al tempo stesso protetti da una rete socio-sanitaria che offre un costante supporto grazie al 
servizio di assistenza organizzato da Asp.  
Si garantisce così agli ospiti una domiciliarità che rispetta il bisogno di privacy e il mantenimento 
dell’autonomia e, al contempo, ne migliora la qualità di vita, prevenendo isolamento ed 
emarginazione e favorendo rapporti e relazioni interpersonali. 
 

Questo progetto di residenza assistita, realizzato in base ai più elevati standard di bioedilizia e 
risparmio energetico, risponde ai più alti standard europei, in termini progettuali, architettonici e 
sociali ed è tra le più avanzate iniziative a livello nazionale. 
 

 
http://www.aspareanord.it/microresidenze-per-anziani/  
 

http://www.aspareanord.it/microresidenze-per-anziani/
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 BERGWEG  
COMPLESSO RESIDENZIALE  

 
EGM Architecten  
 

 
Olanda, Rotterdam, Bergweg 
 

 
Creazione di nuovo modello di “residenza per anziani” costruendo un complesso destinato ad 
anziani con diversi livelli di bisogno di assistenza e integrando all’interno della struttura servizi 
usufruibili anche dal resto del quartiere. 
 

 
Bergweg è un complesso residenziale composto da 195 alloggi, dei quali 84 con due camere, 109 
di tre e 2 con quattro camere.  
 
I destinatari degli alloggi sono anziani dai 55 anni in su, sia con lievi esigenze di assistenza, che con 
un bisogno di assistenza medio-alto o molto alto (tipico delle Nursing Home). 
 
All’interno dell’edificio, sono presenti diversi servizi utilizzabili anche da parte degli anziani del 
quartiere come: day-hospital con servizi di assistenza e cura a diversi livelli (fisioterapia, logopedia, 
dietologia), dentista, dottore, parrucchiere, negozi e ristorante. 
 
Bergweg è stato progettato per una popolazione anziana eterogenea, sia con bisogni minimi di 
assistenza che fortemente dipendente. Come in un gran numero di altri complessi edilizi per la 
terza età progettati negli anni nei Paesi Bassi, servizi e attrezzature si affacciano sul grande atrio 
triangolare a copertura trasparente, che costituisce il cuore dell’intero complesso e uno degli 
elementi architettonici più caratteristici del Bergweg. Sembra infatti che tale tipologia sia 
particolarmente indicata per soddisfare alcuni importanti bisogni della popolazione anziana in 
quanto il grande atrio coperto offre riparo e sicurezza, un chiaro orientamento spazio-funzionale e 
possiede inoltre proprietà socializzanti sfruttabili tutto l’anno.  
Nel Bergweg l’atrio è situato al primo livello ma rimane facilmente accessibile dallo spazio pubblico 
esterno. 
 

 
http://www.stichtinghumanitas.nl/home/homepage/locaties/humanitas-bergweg/ 
 

 

  

http://www.stichtinghumanitas.nl/home/homepage/locaties/humanitas-bergweg/
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BOURG-ACHARD  
COMPLESSO RESIDENZIALE  

 
Complesso residenziale Bourg-Achard 
 

 
Francia, Alta Normandia, Bourg-Achard 
 

 
Creazione di un nuovo modello di “residenza per anziani” costruendo un villaggio totalmente 
integrato al resto della città (situandovi all’interno servizi usufruibili anche dal resto del quartiere) 
e supportando il principio della cooperazione nell’erogazione dell’assistenza quotidiana. 
 

 
Struttura residenziale destinata ad anziani e famiglie ordinarie inserita nell’antico nucleo storico 
cittadino, composta da una successione di piccoli appartamenti, ciascuno con ingresso 
indipendente ed ascensore, collegati fra loro da piccole corsie vetrate, e da un edificio per utenze 
ordinarie. 
 
All’interno della struttura sono presenti diversi servizi: refettorio self-service; strutture di servizio 
per gli anziani nella parte inferiore dell’edificio (sala polivalente, fisioterapia, sala riunioni), 
foresteria, centro sociale, biblioteca aperta al pubblico.  
 
Vi è un passaggio pubblico tra le residenze e il centro cittadino, per integrare i differenti edifici in 
uno spazio sempre aperto a tutti. Anche la biblioteca localizzata all’interno della struttura segue 
tale principio: i giovani studenti devono attraversare il quartiere per raggiungerla, vivacizzando 
notevolmente il contesto. 
 
Sul fronte dell’assistenza socio-sanitaria il direttore e la sua équipe si ispirano al principio secondo 
il quale la cooperazione tra le persone permette di prolungare la propria capacità di agire in modo 
autonomo. La struttura, pertanto, è stata realizzata in maniera tale da favorire l’aiuto reciproco tra 
gli anziani, spingendo i non autosufficienti a chiedere assistenza a quelli ancora indipendenti e 
contemporaneamente aiutando questi ultimi a conservare la propria autonomia. 
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FÄRDKNÄPPEN  
SENIOR COHOUSING   

 
Färdknäppen (associazione), Familjebostäder (compagnia immobiliare di proprietà comunale) 
 

 
Svezia, Stockholm, Södermalm 
 

 
Condividere lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana vivendo in un senior cohousing, 
“il che rende la vita più facile e più divertente quando lo “stare insieme” della vita familiare e della 
vita lavorativa diminuisce con l'età”. 
 
 

 
Färdknäppen è un senior cohousing, di proprietà di una compagnia immobiliare municipale, situato 
sull'isola Södermalm a Stoccolma. 
L'iniziativa di creare Färdknäppen è stata presa da un numero di persone di mezza età, che erano 
preoccupate per il loro futuro e si chiedevano: 

• Come le persone di mezza età e gli anziani possono aiutarsi a vicenda raggiungendo una 
migliore qualità della vita ed essendo meno dipendenti dai servizi comunali? 

• Come dovrebbe essere progettato un condominio per incoraggiare le persone di mezza età 
a lasciare “il nido vuoto” in modo che l’appartamento di grandi dimensioni possa essere 
usato di nuovo da altre famiglie con bambini? 

Come si legge dal sito, “Puoi trasferirti a Färdknäppen quando non hai più figli che vivono con te e 
quando vorresti abbracciare l'idea di una co-abitazione nella seconda parte della tua vita”. 
È importante che le persone che vivono a Färdknäppen siano di varie età: circa la metà dei residenti 
lavora ancora e l'altra metà in pensione, così chi lavora ancora attivamente porta nuovi impulsi alla 
casa e riceve, in cambio, un servizio da parte dei pensionati che hanno più tempo da dedicare alla 
preparazione dei pasti e alla cura della casa. 
Chiunque viva in casa deve, ogni sei settimane, prendere parte a un gruppo di cucina e un gruppo 
di pulizia.  
 
Dal punto di vista architettonico, Färdknäppen è costituito da 43 appartamenti composti da 1, 2 o 
3 camere ciascuno (con una cucina completamente attrezzata) che misurano tra 37 a 75 metri 
quadrati, più circa 400 metri quadrati di aree comuni. 
La maggior parte dello spazio comune si trova al piano terra: una biblioteca con TV e un computer, 
una stanza separata con un computer, una sala di tessitura, una lavanderia, una sala da pranzo e 
una cucina comuni, una sala per la lavorazione del legno, un giardino comune. All'ultimo piano 
della casa, c'è una stanza polifunzionale con un camino e un giardino pensile all'aperto adiacente. 
C'è un'area di riciclaggio completamente attrezzata e uno spazio dove vengono riposte le cose di 
cui gli abitanti non hanno più bisogno, ma che potrebbero essere utili ad altri. Ci sono anche tre 
piccole camere disponibili a un costo molto basso per gli ospiti che vengono da fuori città. 
 
Oltre ad ottenere molti contatti sociali, vivere a Färdknäppen comporta anche notevoli vantaggi 
pratici ed economici (meno costi per la gestione degli appartamenti e per la preparazione dei pasti, 
meno rifiuti). Inoltre, la società in generale trae beneficio da un maggiore benessere dei cittadini 
stessi. “Le persone possono avere un'alta qualità della vita anche in età avanzata e mantenere un 
alto grado di autonomia senza dover affaticare i rapporti familiari o essere totalmente dipendenti 
dalle cure comunali”. 
 

 
http://fardknappen.se/; http://www.fardknappen.se/public_html/In_English.html 
 

 

 

http://fardknappen.se/
http://www.fardknappen.se/public_html/In_English.html
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OOSTERKADE  
SENIOR COHOUSING   

 
Associazione vicini, Cohousing_LAB 
 

 
Paesi Bassi, Groningen, Oosterkade 
 

 
Condividere lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana vivendo in un cohousing, “La 
comunità è formata da persone anziane che vogliono vivere la propria maturità con vitalità ed 
autonomia, lontane dalla solitudine, dall'esclusione o dalle residenze per anziani”. 
 

 
Il cohousing Oosterkade ha recentemente ricevuto il Premio del Pubblico come miglior edificio di 
Groningen (Olanda) 2015-2016. L’edificio è stato realizzato grazie all’iniziativa della comunità 
intenzionale “Associazione I vicini”, sotto la guida e il coordinamento dello studio Cohousing_LAB 
di Barcellona che ha portato avanti il progetto durante tutto il suo sviluppo. 
 
La comunità promotrice dell’iniziativa è un gruppo di amici, costituito per la maggior parte da 
persone anziane, che hanno scelto di affrontare il proprio futuro insieme decidendo di andare a 
vivere in un cohousing. Tale scelta è stata motivata principalmente dalla necessità di trovare una 
soluzione abitativa in grado di garantire potere decisionale su luogo e modalità del proprio 
invecchiamento ed evitare al contempo intermediari speculativi. 
 
Il gruppo ha deciso di condividere una piccola palestra per attività fisica, una sauna, uno spazio per 
una lavanderia comune, aree per immagazzinare oggetti personali, un giardino e una terrazza. Nel 
suo complesso, l’edificio è inoltre costituito da sei appartamenti autonomi e privati che completano 
il progetto. 
 
I sei appartamenti sono diversi tra loro perché pensati sulla base delle esigenze di ogni singolo 
residente. La suddivisione tra spazi comuni e privati così realizzata ha consentito di ottenere un 
equilibrio tra le esigenze di privacy e necessità di collaborazione e comunità. In questo modo ogni 
residente ha la libertà di scegliere i momenti di condivisione durante lo svolgimento della propria 
vita quotidiana. 
 

 
http://www.cohousinglab.com/cohousing-oosterkade-2/ 
 

  

http://www.cohousinglab.com/cohousing-oosterkade-2/
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PARI SOLIDAIRE 
ABITARE INTERGENERAZIONALE   

 
Groupe SOS 
 

 
Member of Groupe SOS / partnership with real estate company / partnership with retirement 
homes 
 

 
Francia, Parigi 
 

 
Pari Solidaire collega i giovani che cercano alloggio a Parigi con gli anziani che vivono da soli, con 
l'obiettivo di ridurre la solitudine degli anziani e migliorare le relazioni intergenerazionali. 
 

 
Pari Solidaire mira ad affrontare il problema della solitudine e dell’insicurezza reddituale degli 
anziani offrendo loro la possibilità di condividere la propria casa con un giovane adulto in cerca di 
una soluzione abitativa. 
 
Le persone anziane possono scegliere tra due diversi modelli: 
 

• La formula conviviale: offre all'anziano la possibilità di subaffittare una stanza ammobiliata 

a un giovane adulto;  

• La formula solidale: offre agli anziani la possibilità di ospitare un giovane adulto in cambio 

di una presenza obbligatoria cinque notti a settimana e un fine settimana su due. 

 
L’impegno diventa ufficiale quando gli anziani e i giovani firmano la “carta vivente” (“living 
charter”), accordo che stabilisce le regole della convivenza e i doveri di ciascuno dei firmatari nei 
confronti dell’altro.  
 
Quando viene offerta una stanza, questa viene visitata da un membro del team per assicurarsi che 
sia appropriata e che fornirà al giovane un ragionevole livello di comfort. I giovani adulti vengono 
intervistati con l’obiettivo di selezionare solo coloro che soddisfano i requisiti specifici e le esigenze 
di un determinato senior. 
Inoltre, il team mantiene i contatti con l'ospite senior e il giovane adulto durante l'intera durata del 
soggiorno per assicurarsi che tutto vada bene. 
 
Sin dalla sua fondazione, Pari Solidaire ha fornito soluzioni abitative a oltre 2.000 giovani adulti. 
 

 
http://www.leparisolidaire.fr/wp/en 
 

 

  

http://www.leparisolidaire.fr/wp/en
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CASA ALLA VELA 
CO-HOUSING INTERGENERAZIONALE  

 
Cooperativa Sad 
 

 
Trento, Italia 
 

 
La “Casa alla Vela” è un progetto di coabitazione multi-generazionale che offre a persone anziane 
una soluzione abitativa condivisa con studenti.  
 

 
Nel 2014 ha preso il via la Casa alla Vela, un innovativo progetto di cohousing o “abitare 
collaborativo” intergenerazionale in cui anziani e giovani vivono sotto lo stesso tetto e condividono 
non solo gli spazi della Casa ma soprattutto un’arricchente esperienza di vita. 
 

Le attività e gli spazi della Casa alla Vela sono strutturati in modo da rispondere alle differenti 
esigenze delle persone che vi abitano. La casa è costituita da appartamenti con camere singole, 
servizi igienici e spazi comuni. Tutta la struttura è priva di barriere architettoniche e dotata di 
dispositivi elettronici (ad esempio sensori anti caduta). 
Le incombenze quotidiane come la spesa, la preparazione dei pasti, l’igiene personale, il lavaggio e 
la stiratura degli indumenti, la pulizia degli ambienti sono invece assolte con l’aiuto di assistenti 
familiari. 
 

Una rete di familiari e volontari gestita dalla Coordinatrice della cooperativa SAD rende possibile 
una serie di attività presso la Casa alla Vela. Dalla lettura del giornale, a passeggiate nei dintorni, 
da esercizi di ginnastica dolce a feste di compleanno, le signore possono sperimentare vari tipi di 
iniziative e proporre a loro volta attività di loro interesse. Gli obiettivi principali sono il 
mantenimento e l’esercizio delle capacità delle signore, l’apprendimento di nuove competenze, il 
miglioramento della percezione di loro stesse, l’aumento dell’autostima e della fiducia nelle loro 
capacità. 
 

Gli studenti che abitano presso la Casa alla Vela hanno la possibilità di partecipare a tutte queste 
iniziative, in base alla loro disponibilità di tempo ed esigenze di studio, e di condividere idee e 
proposte per altre attività in cui possono mettere a frutto le proprie capacità e talenti. 
 

In termini di spese, le anziane ospiti condividono i costi delle bollette, del vitto, dell’affitto e delle 
assistenti familiari. Gli studenti invece possono beneficiare di un affitto agevolato in cambio di 
alcune ore di volontariato e, inoltre, possono svolgere alcune mansioni utili alla Casa, per le quali 
percepiscono una retribuzione. Anche l’Ente Pubblico registra una notevole diminuzione dei costi 
e, infine, è opportuno segnalare il risparmio che si ottiene da questa forma di coabitazione a livello 
energetico ed ambientale grazie alla condivisione di beni e servizi (secondo le logiche della “sharing 
economy”). 
 
Questo contesto familiare rende il costo dell’assistenza e della vita maggiormente sostenibile per 
le persone anziane e potenzia la loro integrazione sociale creando le condizioni per relazioni intra 
ed extra generazionali. Mediante un servizio di assistenza domiciliare ed il coinvolgimento della 
comunità, le persone anziane sono messe in condizione (empowered) di vivere in maniera 
indipendente e possono evitare un ricovero in casa di riposo 
 

 
https://www.cooperativasad.it/servizi/servizi-privati/casa-alla-vela/  
 

 

  

https://www.cooperativasad.it/servizi/servizi-privati/casa-alla-vela/
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ABITARE SOLIDARE 
PENSARE ALLA CASA PER UNA COMUNITÀ PIÙ SOLIDALE  

 
Auser Volontariato Abitare Solidale  
 

 
Partners Istituzionali: Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Signa, Comune di Cascina, 
Comune di Monsummano Terme. Collaborazione di: King Baudouin Foundation, Fondazione il 
cuore si scioglie, CESVOT, UniCredit Foundation. Associazioni Partner: Società della Salute Valdarno 
Inferiore, Artemisia, Frida, Progetto Arcobaleno, Auser Territoriale Firenze, Auser regionale 
Toscana, Domus sociale, Cooperativa La Pietra d’Angolo, Casa Valdera, SdS Area Fiorentina Nord 
Ovest 
 

 
Firenze, Italia 
 

 
Abitare Solidale è un progetto che mira a trasformare il “problema abitativo” in opportunità per 
una comunità più coesa e per un nuovo modello di assistenza, mediante coabitazioni fondate sui 
principi del mutuo aiuto e della reciproca solidarietà. 
 

 
Abitare Solidale nasce per integrare i tradizionali servizi pubblici e per promuovere forme di 
cittadinanza attiva che rendano i soggetti tradizionalmente considerati deboli protagonisti di un 
welfare generativo scaturito dall’impegno delle comunità. 
Abitare Solidale ha come obiettivo l’attivazione di percorsi di coabitazione tra anziani e non solo, 
residenti in case con più di una camera da letto, e quanti abbiano bisogno di alloggio e vivano una 
situazione di momentanea difficoltà, attraverso due azioni: 
 

• Far incontrare i bisogni delle tante persone che vivono in case sovradimensionate per le 

loro necessità di vita e possibilità gestionali – anziani e non solo -, con le esigenze di quanti, 

a causa della crisi, sono a rischio di povertà intermittenti, marginalità sociale, e non sono 

in grado di accedere al diritto alla casa; 

• Sostituire i tradizionali accordi di natura economica, con forme di coabitazioni fondate sui 

valori e sulla pratica della Solidarietà e della mutualità. 
 

Proprio grazie a questa formula e alla capacità di articolare il proprio intervento a favore di una 
pluralità di soggetti – dall’anziano che necessita di un sostegno leggero per mantenere il più a lungo 
possibile la propria autosufficienza, alla donna vittima di violenza domestica alla ricerca di luoghi 
ed opportunità per un nuovo progetto di vita, sino agli inoccupati e cassintegrati – Abitare 
Solidale sta ottenendo risultati importanti, soprattutto in termini di ricadute sociali. 
 
Ad oggi si sono raggiunti: 1000 contatti/segnalazioni; 121 coabitazioni attivate per un totale di 242 
famiglie e 257 persone coinvolte 
 
Dopo un periodo di collaborazione tra il Comune di Firenze e Abitare Solidale, l’associazione Auser 
Territoriale Firenze ha avviato una campagna di trasferimento del progetto anche in altri contesti 
territoriali, toscani ed italiani. Tra il 2013 e il 2014 sono stati siglati protocolli d’intesa con circa 40 
nuovi Comuni della Provincia di Pisa, Pistoia, Arezzo e Firenze (Comuni di Calci, Vicopisano, San 
Giuliano Terme, Monsummano Terme, Cascina, SdS Valdarno Inferiore, Unione dei Comuni della 
Valdera, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Signa...), e attivate nuove collaborazioni con 
associazioni di volontariato, Consorzi, Terzo Settore. 
A fronte di tale espansione territoriale e dei risultati ottenuti, il progetto è stato poi inserito nel 
PISSR – Piano Integrato Socio Sanitario Regionale - 2012/2015. 
 

 
http://www.abitaresolidaleauser.it/  
 

http://www.abitaresolidaleauser.it/
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2.2 - Salute, prevenzione, domiciliarità 
 

La seconda sezione raccoglie diverse esperienze riconducibili al macro tema della salute, e dunque 

finalizzate a migliorare le condizioni fisiche, psicologiche e relazionali degli anziani, in un’ottica di 

prevenzione e di domiciliarità. 

Anche in questo caso le esperienze raccolte possono essere classificate in tre sottocategorie: 

l’implementazione di nuove tecnologie (ICT for health), l’organizzazione di attività di allenamento che 

impattano anche sulla sfera relazionale, e l’organizzazione di attività che mirano a stimolare nuovi stili di vita 

e a potenziare gli anziani più vulnerabili. 

Tra le nuove tecnologie (ICT for health) abbiamo riportato l’esperienza di HappyAir, che punta a migliorare 

la qualità della vita di persone affette da malattie respiratorie croniche, l’esperienza di E-Stockings, calze a 

compressione che attraverso sensori consentono una regolazione automatica della compressione in base alle 

variazioni fisiche/fisiologie del paziente, l’esperienza di CordonGris, sistema che genera raccomandazioni 

bilanciando un’alimentazione sana, attività fisica e un bilancio vincolato, e l’esperienza di CoME - 

Caregiver&Me, piattaforma web che unitamente all’utilizzo di sensori miniaturizzati indossabili consente agli 

anziani di gestire diversi aspetti afferenti alla propria salute e permette di ottenere un monitoraggio costante 

al fine di individuare i rischi di MCI (decadimento cognitivo lieve). 

Diverse di queste esperienze, oltre a monitorare la salute, interagiscono con la propria rete di supporto, 

costituita da caregiver informali e medici/professionisti specializzati, inviando monitoraggi e report 

sull’andamento dello stato di salute, per poter poi intervenire tempestivamente in caso di peggioramento e 

formulare raccomandazioni in un’ottica preventiva. 

La seconda sottocategoria è composta da attività di allenamento che impattano sia sul benessere fisico 

che su quello relazionale. Tra le esperienze riportate troviamo Keep Your Balance (Irlanda), programmi di 

allenamento che riprendono i compiti della vita quotidiana e vengono svolti in strutture residenziali, 

comunità, gruppi, l’esperienza dei Gruppi di Cammino (Italia, Genova) che mirano a stimolare lo svolgimento 

di attività fisica nelle persone adulte e anziane, l’esperienza di In forma mentis (Italia, Modena), corso di 

ginnastica mentale e fisica e di educazione alla salute per la popolazione anziana, e infine l’esperienza di 

Kineage (Spagna), gioco 3D per anziani, progettato per promuovere l'esercizio fisico e cognitivo tra gli anziani 

e configurabile in base alle disabilità fisiche dell’utente. 

La terza sottocategoria riunisce esperienze che mirano da un lato a stimolare nuovi stili di vita, e dall’altro 

a supportare gli anziani nel rimuovere le barriere (fisiche, conoscitive, mentali) che possono rendere il 

fattore età un ostacolo per vivere la propria indipendenza.  

Nello specifico, l’esperienza di Passion for Life (Svezia) attraverso la formula del “life cafè” (caffè come 

momenti di incontro) mira ad aiutare le persone ad essere più attive, consapevoli e responsabili rispetto agli 

stili di vita, promuovendo attività di prevenzione e di promozione della salute che impattino positivamente 

sulla qualità della vita e riducano al contempo le richieste di assistenza sanitaria. 

Segue l’esperienza dei Cafè Alzheimer (diffusi in diversi Paesi europei tra cui l’Italia), contesti amichevoli e 

inclusivi dove le persone con demenza e i caregiver possono trovare risposte su varie problematiche con 

l’aiuto di professionisti e volontari.  

Age no barrier (Regno Unito), mira a potenziare gli anziani più vulnerabili aiutandoli ad assumere 

atteggiamenti e comportamenti utili ad affrontare i cambiamenti che intervengono nell’età anziana. In 
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particolare, il progetto si concentra sugli immigrati nepalesi più anziani e sugli adulti over50 che presentano 

criticità (basso reddito, isolamento sociale, salute problematica). I partecipanti al progetto sono supportati 

dal team del progetto nella definizione e nel raggiungimento di diversi obiettivi in quattro aree: volontariato; 

imparare una nuova abilità; raggiungere una sfida fisica e intraprendere una sfida personale. 

Infine, chiude questa sezione l’esperienza di Filo d’Argento (Italia), rete di supporto che aiuta le persone 

anziane nella vita quotidiana attraverso molteplici attività (trasporto, consegna pasti/farmaci, compagnia, 

socializzazione, …), consentendo loro di vivere il più a lungo possibile nelle proprie abitazioni. 
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HAPPYAIR 
PROGRAMMA DI CURA INTEGRATO PER MALATTIE RESPIRATORIE CRITICHE  

 
Fundación Lovexair  

 
 IT Persei Consulting, Team di esperti in patologie respiratorie 

 
Spagna 

 
HappyAir è un programma m-health (mobile-health) basata sull’utilizzo di dispositivi mobili per 
migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie respiratorie croniche. 

 
La piattaforma digitale HappyAir prevede l’interazione tra tre categorie di soggetti: 1) pazienti, 
familiari, caregiver, 2) operatori sanitari e organizzazioni, 3) educatori terapeutici. 
 

1) Ai pazienti, familiari, caregiver la piattaforma consente di: 

• Avere un piano di assistenza giornaliera completa e personalizzato che comprende: terapia 
farmacologia prescritta dal medico, prevenzione di crisi respiratorie ed eventi negativi, esercizi 
di fisioterapia respiratoria, esercizi fisici, assistenza psicologia e sociale, piano alimentare 
(http://happyair.org/plan-de-cuidados/) 

• Registrare quotidianamente lo stato della propria salute respiratoria 

• Porre al medico eventuali domande che si potrebbero avere durante la lettura dei rapporti sul 
tablet o sullo smartphone 

• Consultare l’evoluzione della propria malattia 

• Consultare una bibliografia, materiali di educazione sanitaria e casi studio simili al proprio; 
partecipare a seminari di interesse che aiutano a gestire meglio la propria situazione. 

• Aiutare nel complesso le persone a convivere meglio con la propria malattia, capendo la 
diagnosi e i trattamenti prescritti ed essendo affiancato da un educatore terapeutico. 

 

2) A Operatori sanitari e organizzazioni la piattaforma consente di: 

• Avere uno strumento di gestione clinica (raccolta informazioni sulla salute dei pazienti, 
valutazioni periodiche, registro dei farmaci, eventi negativi, registrazione di chiamate e e-mail 
tra medico e paziente, monitoraggio dell’evoluzione della malattia) 

• Consultare dati giornalieri del paziente per successivi follow up (presenza segnali di 
avvertimento, cambiamento nelle secrezioni, uso di inalatore di salvataggio, attività fisica 
svolta, umore) 

• Comunicare con l’educatore terapeutico HappyAir (contatto diretto con il fisioterapista 
incaricato del monitoraggio del paziente e con gli altri professionisti della salute coinvolti) 

• Supportare i servizi offerti dalle farmacie (creazione di nuovi servizi e distribuzione di prodotti 
innovativi, collaborazione nel follow-up dei pazienti, complementare a quella fornita dal 
sistema sanitario) 

• Condurre e avere supporto nell’attività di ricerca. 
 

3) Agli educatori terapeutici/fisioterapisti la piattaforma consente di: 

• Monitorare le informazioni sui pazienti e condividerle tramite un servizio CRM di contact 
center con gli altri operatori sanitari che collaborano; 

• Instaurare una relazione con il paziente fornendo informazioni sulla prevenzione, una migliore 
comprensione della diagnosi, un piano di assistenza e affrontando i dubbi e le paure che 
possono insorgere. 

 

Le funzioni dell’educatore terapeutico sono: 

• Supportare e accompagnare il paziente e i suoi parenti o caregiver, di persona o online 

• Consigliarli sulle linee guida che il paziente dovrebbe seguire per prendersi cura di sé e 
migliorare il proprio stato di salute seguendo le linee guida dei medici responsabili delle cure 

• Seguire l'evoluzione dello stato di salute del paziente grazie ai rapporti periodici che possono 
essere generati attraverso la piattaforma HappyAir e la rete professionale 

• Supportare il paziente nel superare le proprie sfide personali. 

 
https://happyair.org/ 

http://happyair.org/plan-de-cuidados/
https://happyair.org/
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E-STOCKINGS 
CALZE A COMPRESSIONE DI NUOVA GENERAZIONE CON ICT INTEGRATE PER 
PRESTAZIONI PERSONALIZZATE E DI LIVELLO SUPERIORE  

 
Tisturion 
 

 
Aarhus University, Department of Engineering, Tampere University of Technology, University 
Hospitality Basel, Silvergreen Oy, Handywear, Nonwowens Innovations and research Institute, 
Tisturion, The Lindsay LegClub Foundation, Curaviva 
 

 
Danimarca 
 

 
L’obiettivo del progetto E-Stockings è la creazione di una nuova tipologia di calze a compressione 
basate sulle tecnologie ITC che consentono di ottenere una regolazione automatica in tempo reale 
della compressione della calza in risposta alle variazioni fisiche/fisiologiche rilevate dai sensori.  
 

 
L'insufficienza venosa è un problema di salute cronico con un enorme impatto sulla qualità della 
vita delle persone anziane, poiché ostacola notevolmente la loro mobilità. Il trattamento non 
invasivo più pratico per migliorare la circolazione sanguigna è la terapia compressiva. 
 
Il progetto E-Stockings mira a creare una nuova tipologia di calze a compressione basate sulle ITC 
per offrire un trattamento qualitativamente migliore. 
Le calze sono integrate da sensori che consentono una regolazione automatica della compressione 
in base alle variazioni fisiche/fisiologie del paziente. 
 

 
http://www.e-stockings.eu/ 
 

 

  

http://www.e-stockings.eu/
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CORDONGRIS  
SOLUZIONE INTEGRATA PER CONSIGLI SULL’ALIMENTAZIONE  

 
Fraunhofer Portugal AICOS 
 

 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, SONAE - Modelo Continente Hipermercados S.A., Red Ninja 
Studios, Can Cook, UnieKBO 
 

 
Portogallo, Regno Unito, Paesi Bassi 
 

 
CordonGris è un progetto che intende sviluppare un sistema informatico per aiutare le persone 
anziane a mantenere uno stile di vita sano e indipendente fondendo consigli sui pasti e assistenza 
per la spesa con un budget contenuto. 
“Il progetto che ti farà rimanere attivo e mangiare in modo sano con un budget limitato”. 
 

 
Una delle cause di fragilità della popolazione anziana è la scorretta alimentazione, elemento che 
impatta negativamente sulla salute e dunque sull’indipendenza delle persone. 
Oltre ad aumentare la consapevolezza rispetto all’importanza di una alimentazione sana, la 
progettazione di un sistema di raccomandazioni sui pasti per gli anziani richiede un’attenzione 
particolare in termini di requisiti nutrizionali, nonché un'interfaccia utente semplice da usare. 
CordonGris è un progetto che intende creare un sistema per assistere gli anziani nella pianificazione 
dei pasti e della spesa, raccogliendo e gestendo tutti i dati significativi derivanti da diverse fonti:  
 
1) Alimenti: composizione degli alimenti in base ai diversi Paesi; 
2) Utenti: dati antropometrici, attività fisica svolta, preferenze alimentari, registro alimentare; 
3) Rivenditori: prezzi, sconti, scorte; 
4) Fornitori di servizi: piatti pronti, consegna di generi alimentari. 
 
Sistematizzando i diversi dati, il sistema sarà in grado di generare raccomandazioni che bilancino 
un’alimentazione sana, attività fisica e un bilancio vincolato. 
 

 
http://cordongris.eu/ 
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COME 
CAREGIVER & ME  

 
 HI-Iberia Ingeniería y Proyectos SL 
 

 
Spagna 
 

 
Istituto di ricerca biomedica per la salute a Lleida (Spagna), Università di Ginevra (Svizzera), 
Vigisense (Svizzera), ConnectedCare services BV (Paesi Bassi), Pannon Business Network 
Association (Ungheria) 
 

 
Creazione di una piattaforma web che unitamente all’utilizzo di sensori miniaturizzati indossabili 
consente agli anziani di gestire diversi aspetti afferenti alla propria salute e permette di ottenere 
un monitoraggio costante al fine di individuare i rischi di MCI (decadimento cognitivo lieve), 
monitoraggio controllato periodicamente da operatori sanitari professionali. 
 

 
La piattaforma CoME mira a facilitare l'autogestione degli anziani, incoraggiandoli ad avere uno 
stile di vita più sano e aiutandoli nella prevenzione e individuazione dei rischi di MCI. Per 
raggiungere questi obiettivi, l'applicazione opera attraverso: la definizione di obiettivi sanitari 
personalizzati per gli anziani, l'uso di dispositivi indossabili per il monitoraggio continuo, 
l'esecuzione di test di autovalutazione e la partecipazione a giochi cerebrali. 
 
I risultati di tali azioni sono periodicamente controllati da operatori sanitari, che forniscono 
raccomandazioni agli anziani per agire sui rischi comportamentali che influenzano lo sviluppo di 
MCI, rallentando in questo modo la comparsa della malattia. 
 
Oltre agli anziani, CoME si rivolge anche agli attori coinvolti nel processo di cura: 
 

• Caregiver informali: CoME consente ai caregiver informali di conoscere meglio lo stato di 
salute dell’anziano. Inoltre, i caregiver possono riferirsi alla comunità virtuale di operatori 
sanitari presenti su CoMe per consultare buone pratiche e tutorial, nonché condividerle a 
propria volta.  
La piattaforma consente anche ai caregiver informali di contattarsi per compiti di assistenza 
occasionali attraverso un motore di ricerca che crea corrispondenze.  

• Operatori di cura formali/professionali: CoMe fornisce loro un flusso continuo di informazioni 
aggiornate relative allo stato di salute dell'anziano. Dopo aver elaborato queste informazioni, 
gli operatori forniranno report sulla salute dell’anziano in cui verranno indicate attività per 
promuovere uno stile di vita più sano e rallentare l'MCI. 

 
Il progetto CoME affronta i diversi aspetti dell’MCI, cioè dalla fase iniziale, quella della prevenzione 
e della rilevazione, alla gestione della malattia. Pertanto, il progetto avrà come target principale: 
anziani sani, anziani non ancora diagnosticati con MCI e anziani già diagnosticati. 
 

 http://come-aal.eu/ 
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KEEP YOUR BALANCE  
BENESSERE ATTRAVERSO L’ESERCIZIO FISICO 

 

 
Siel Bleu Ireland 
 

 
Nutricia Medica, Arthritis Ireland, Move4Parkinson’s, The Carer’s Association, The Ageing Well 
Network, University College Limerick 
 

 
Irlanda 
 

 
Siel Bleu offre programmi di allenamento personalizzati in diversi contesti (strutture residenziali, 
comunità, singole persone) per aumentare la consapevolezza delle persone circa l'impatto positivo 
dell'attività fisica sul benessere complessivo e dunque per creare una società in cui tutti possono 
invecchiare nel modo più indipendente possibile. 
 

 
Siel Bleu progetta programmi di allenamento che si concentrano sui bisogni e sulle capacità di 
ciascun individuo/gruppo, spesso attraverso esercizi che riprendono i compiti della vita quotidiana. 
Gli esercizi mirano a migliorare il benessere della persona nel suo complesso, combinando aspetti 
fisici, mentali e sociali. 
 
I programmi di allenamento vengono svolti in diverse contesti come strutture residenziali, 
comunità, gruppi, con l’obiettivo primario di far sentire ciascun partecipante socialmente incluso e 
che ciascuno tragga un beneficio fisico e psicologico.  
 
Per garantire che le lezioni siano accessibili e ed economicamente sostenibili, Siel Bleu cerca di 
interagire con tutte le possibili parti interessate che lavorano con e per gli adulti più anziani o 
vulnerabili, nonché con attori nel settore sanitario e dello sport. 
Diverse organizzazioni di beneficienza (Arthritis Ireland, The Carer’s Association, 
Move4Parkinson’s) hanno gestito programmi pilota Siel Blue per i propri membri, diversi dottori 
indirizzano i propri pazienti alle loro lezioni di ginnastica ed anche alcune parrocchie istituiscono 
delle classi Siel Blue per sostenere il benessere della comunità locale. 
 
Siel Bleu Ireland collabora con Istituti di ricerca e Università per adattare il proprio lavoro alle ultime  
evidenze scientifiche e per valutare gli effetti delle attività proposte sul benessere dei partecipanti. 
Le valutazioni hanno messo in luce i benefici fisici, mentali e sociali derivanti dallo svolgimento 
dell’attività, una maggiore capacità di svolgere le attività della vita quotidiana e una riduzione di 
dolore o ansia. Parecchie valutazioni mostrano un aumento della forza, della flessibilità e 
dell'equilibrio dei partecipanti. Miglioramenti inoltre si sono registrati sulla fiducia, livelli di umore, 
comunicazione verbale e interazione sociale, soprattutto quando i partecipanti si rendono conto 
che possono influenzare positivamente la loro salute e riguadagnare/conservare la loro 
indipendenza. Inoltre, lo stigma associato alla malattia si riduce man mano che tutti i partecipanti 
si integrano nei gruppi di attività. 
 
Siel Blue fa parte di numerose reti come Ageing Well Network, Age Friendly County Initiatives, 
Older People’s Networks che lavorano per incrementare la consapevolezza sui benefici dell’APA 
(adapted physical activity - attività fisica adattata) in una prospettiva di invecchiamento attivo. 
 

 
http://www.sielbleu.com/  
 

 

 

 

 

http://www.sielbleu.com/
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GRUPPI DI CAMMINO  
DUE PASSI INSIEME PER GUADAGNARE SALUTE  

 
Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, ASL Regionali, Facoltà di Scienze Motorie 
dell'Università di Genova, Uisp 
 

 
Genova, Liguria, Italia 
 

 
I Gruppi di cammino mirano a stimolare lo svolgimento di attività fisica nelle persone adulte e 
anziane per ottenere benefici su diversi aspetti: l'organismo è più forte e reagisce meglio ad 
eventuali traumi, la mente ne trae vantaggio e, se fatto in gruppo, il movimento favorisce anche la 
socializzazione. 
 

 
Nel 2008 nasce "Genova cammina", che diventa poi “Liguria cammina” a seguito dell’ampliamento 
del progetto a tutte le ASL3 liguri, di cui ASL3 è capofila. 
 
“Liguria cammina” promuove l'attività motoria delle persone adulte e anziane attraverso il 
cammino e alcuni semplici esercizi per rafforzare l'equilibrio, con un’attività che si svolge in gruppo, 
lungo un percorso predefinito, sotto la guida inizialmente di un esperto in scienze motorie e 
successivamente di un conduttore (walking leader) interno al gruppo e appositamente addestrato. 
 
Il gruppo di cammino si ritrova due volte alla settimana per camminare lungo un percorso che viene 
definito in modo da risultare sicuro, praticabile e gradevole, adatto allo svolgimento di attività di 
gruppo. Spesso la scelta coincide con aree verdi cittadine, passeggiate in riva al mare e percorsi che 
diano la possibilità di scoprire le bellezze ad alta valenza paesaggistica e culturale del nostro 
territorio. 
 
Realizzata in attuazione del “Piano Regionale ed aziendale per la Prevenzione” da parte della 
Struttura Semplice di Epidemiologia di ASL3 Genovese in collaborazione con l’Assistenza Anziani, 
la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Genova e UISP, “Liguria cammina” favorisce il 
mantenimento di una buona forma fisica attraverso una modalità di esercizio che è alla portata di 
tutti e rende più agevole la socializzazione, dando l'opportunità di sperimentare nuovi percorsi a 
piedi nel nostro territorio.  
 

 
http://www.asl3.liguria.it/prevenzione-e-screening/stili-di-vita/liguria-cammina.html  
 

   

http://www.asl3.liguria.it/prevenzione-e-screening/stili-di-vita/liguria-cammina.html
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IN FORMA MENTIS 
GINNATISCA MENTALE E FISICA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

 
Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna, Comune di Modena, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati 
 

 
Modena, Italia 
 

 
“In forma mentis” è un corso di ginnastica mentale e fisica e di educazione alla salute per la 
popolazione anziana, progetto che mira alla prevenzione delle patologie neurodegenerative. 
 

 
L’invecchiamento della popolazione anziana acquista sempre maggior importanza in una società 
che soffre di basso tasso di natalità. Inoltre, è fonte di preoccupazione per tutti coloro che sono 
consapevoli del fatto che una vecchiaia vissuta male può essere un problema per gli anziani, ma 
anche per la società che, se non attiva correttivi efficaci, rischia di pagare enormi costi economici 
e sociali. 
L’aumento delle malattie non trasmissibili come le patologie neurodegenerative – tra queste la 
malattia di Alzheimer – si può contrastare con iniziative utili a mantenere in efficienza il corpo e la 
mente. 
 
Ed è proprio a questo scopo che è finalizzato il progetto “In forma mentis” (ottobre 2019), 
sostenuto dai sindacati pensionati di Cgil Cisl Uil di Modena, dal Servizio sanitario regionale Emilia-
Romagna e dal Comune di Modena. 
 
“In forma mentis” è un corso di ginnastica mentale e fisica e di educazione alla salute per la 
popolazione anziana, progetto che mira alla prevenzione delle patologie neurodegenerative. 
 

 
http://www.cgilmodena.it/in-forma-mentis-presentazione-domani-venerdi-18-ottobre-del-
progetto-ausl-sullinvecchiamento-attivo/  
 

  

http://www.cgilmodena.it/in-forma-mentis-presentazione-domani-venerdi-18-ottobre-del-progetto-ausl-sullinvecchiamento-attivo/
http://www.cgilmodena.it/in-forma-mentis-presentazione-domani-venerdi-18-ottobre-del-progetto-ausl-sullinvecchiamento-attivo/
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KINEAGE 
GIOCO CON SENSORE KINECT PER L’ESERCIZIO FISICO E IL DIVERTIMENTO 

 

 
Deustotech-Life (eVida) - University of Deusto 
 

 
Santa y Real Casa de la Misericordia de Bilbao 
 

 
Spagna, Bilbao 
 

 
Kineage è un gioco 3D per anziani, progettato per promuovere l'esercizio fisico e cognitivo tra gli 
anziani. Kienage si basa sull’uso del sensore Kinect, e non richiedendo l’uso di un telecomando può 
essere utilizzato anche dagli anziani con disabilità fisiche. 
 

 
Kineage è un gioco 3D per anziani, configurabile in base alle disabilità fisiche dell’utente grazie 
all’utilizzo del sensore Kinect, che cattura i movimenti degli utenti. Ciò che contraddistingue tale 
gioco è la possibilità di adottare diverse soluzioni: si può impostare comprendendo o meno l’utilizzo 
delle gambe (ad esempio per coloro che utilizzano la sedia a rotelle), comprendendo o meno 
l’utilizzo delle braccia (o anche una sola delle due), comprendendo sia la possibilità di giocare in 
piedi che da seduti. 
 
Il gioco prevede tre diversi livelli di tre minuti ciascuno per evitare l’affaticamento durante le 
sessioni. Nei tre livelli gli utenti devono raccogliere i diversi oggetti che compaiono sullo schermo 
per evitare che cadano. 
Nel primo livello vi sono gli oggetti (es. cupcake, bottiglie) che seguono un percorso verticale. Nel 
secondo livello il numero degli oggetti aumenta, e nel terzo livello gli oggetti seguono un percorso 
orizzontale. Alla fine di ogni livello, l’obiettivo dell’utente è quello di guadagnare un pezzo di torta, 
fino a guadagnare un’intera torta dopo aver terminato i tre livelli. 
L’applicazione Kineage offre anche una versione più cognitiva, con diversi compiti da gestire. 
 
È possibile giocare in gruppo e competere in modo amichevole, anche incoraggiandosi a vicenda 
per raggiungere i diversi obiettivi. 
 
Il gioco è stato implementato principalmente per essere usato nelle case di cura anche se può 
essere utilizzato anche in case private. Nel caso in cui una persona con un alto il livello di disabilità 
volesse utilizzare il gioco, tuttavia, sarebbe necessario dipendere da qualcun altro che supporti 
l'utente all'avvio del gioco. Per superare questa barriera, il piano è quello di sviluppare nuove 
tecniche per rendere questa soluzione più accessibile. 
 
Nello studio pilota nella Casa di cura Misericordia di Bilbao i partecipanti hanno apprezzato l’uso di 
Kineage, ed è stato osservato un beneficio in termini di mobilità (miglioramento della capacità di 
esercizio e movimenti che normalmente non risultavano fattibili).  
 

 
http://deustotech.deusto.es/; http://evida.deusto.es/project/kineage/ 
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AGE NO BARRIER 
ABBATTERE LE BARRIERE SULLA SALUTE  

 
Rushmoor Healthy Living  
 

 
Rushmoor Borough Council, First Wessex Housing Association, Step By Step, Rushmoor Voluntary 
Services 
 

 
Regno Unito, Farnborough, Hampshire 
 

 
Age No Barrier ha l’obiettivo di fornire opportunità e sostegno agli anziani più vulnerabili, per 
permettere loro di far fronte in modo efficace agli eventi che potrebbero avere un impatto negativo 
in termini di salute fisica, mentale, e isolamento sociale. 
L’obiettivo primario è rimuovere tutte le barriere esistenti, sia fisiche (es. accesso ai trasporti) che 
mentali (es. atteggiamenti), che possono rendere il “fattore età” un ostacolo per vivere la propria 
indipendenza. 
 

 
Age No Barrier mira a potenziare gli anziani più vulnerabili aiutandoli ad assumere atteggiamenti e 
comportamenti utili ad affrontare i cambiamenti che intervengono nell’età anziana. In particolare, il 
progetto si concentra sugli immigrati nepalesi più anziani (comunità molto presente) e sugli adulti 
over50 con che presentano criticità (basso reddito, isolamento sociale, salute problematica). 
Il progetto mira a superare le barriere legate a scarse conoscenze/bassi livelli di istruzione, difficoltà 
economiche, scarsità di servizi/trasporti, e ad affrontare le problematiche legate alla fiducia in se 
stessi attraverso la creazione di nuove amicizie e di gruppi di sostegno tra pari.  
 

Attraverso un sistema premiante simile al “Premio del Duca di Edimburgo”, gli anziani vengono 
incoraggiati a sviluppare nuove competenze e nel contempo viene migliorata la propria autostima, 
benessere e grado di inclusione sociale. 
 

I partecipanti al progetto sono supportati dal team del progetto nella definizione e nel 
raggiungimento di diversi obiettivi in quattro aree: volontariato; imparare una nuova abilità; 
raggiungere una sfida fisica; intraprendere una sfida personale. 
 

Tra le attività svolte finora da Age No Barrier vi sono le lezioni di lingua e cultura inglese che aiutano 
i nepalesi a migliorare il proprio livello di integrazione sociale, ad esempio imparando a gestire 
alcune situazioni quotidiane (andare nei negozi, prenotare appuntamenti, riconoscere e 
comprendere specifici segni, ecc.). Altre attività svolte sono lezioni di yoga, ginnastica/fitness, 
passeggiate, Pilates e Tai Chi.  
 

Le attività sono gestite da istruttori inglesi e nepalesi. La presenza di personale e volontari nepalesi 
aiuta a erogare un servizio più efficace, anche grazie all’aiuto dato nell’interpretazione e nello 
svolgimento di altre attività, come l’organizzazione di attività incentrate sulla salute e sul benessere. 
 

Tutti i partecipanti hanno indicato di provare un maggior senso di autostima e benessere come 
diretta conseguenza dell'impegno nelle attività di Age No Barrier. La maggior parte dei partecipanti 
sta acquisendo nuove competenze e sviluppando contatti sociali che riducono l'isolamento sociale. 
 

La flessibilità del progetto Age No Barrier a rispondere alle esigenze individuate dagli utenti stessi, è 
stato fondamentale per il successo del progetto.  
 

Al progetto collaborano Rushmoor Borough Council per la promozione del progetto; Rushmoor 
Voluntary Services che ha permesso al personale e ai volontari del progetto di seguire un corso di 
formazione per il noleggio dei loro minibus per utilizzarli nelle attività/gite; Step by Step che si 
impegna in progetti internazionali con anziani nepalesi; e First Wessex Housing che aiuta i 
partecipanti ad accedere nelle residenze per anziani e nei progetti abitativi.  
 

 
http://www.rhl.org.uk/age_no_barrier.php  
 

http://www.rhl.org.uk/age_no_barrier.php
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CAFFÉ ALZHAIMER  
CONTRO L’ISOLAMENTO  

 
Associazioni, Enti pubblici  
 

 
Diversi Paesi Europei tra cui Italia e la regione Emilia-Romagna 
 

 
I Caffè Alzhaimer sono contesti amichevoli e inclusivi dove le persone con demenza e i caregiver 
possono trovare risposte su varie problematiche con l’aiuto di professionisti e volontari, compresa 
la possibilità di usufruire di interventi di stimolazione cognitiva e/o terapia occupazionale. 
 

 
I Caffè Alzhaimer nascono in Olanda alla fine degli anni Novanta, per poi diffondersi in diversi Paesi 
europei ed extra-europei, così come Italia e in Emilia-Romagna.  
 
Il Caffè è un luogo di incontro per le persone con disturbi di memoria e/o deterioramento cognitivo 
e i loro caregiver (familiari o assistenti familiari), ma anche per tutti coloro che sentono il bisogno 
e il piacere di trascorrere qualche ora in compagnia. Il caffè vuole essere un momento di sollievo e 
di condivisione, un luogo in cui si respira un'aria leggera e piacevole, dove ci si sente meno soli, un 
posto in cui si incontrano solidarietà e professionalità. 
 
Tutti gli incontri iniziano con un momento di accoglienza e ad ogni partecipante viene offerto il 
caffè o un'altra bevanda di loro gradimento. A seguire vengono organizzate delle attività finalizzate 
alla socializzazione ed al benessere della persona. Sono previste attività ludiche ed espressive 
alternate ad attività di stimolazione della memoria e del benessere psico-fisico in relazione agli 
interessi e alle specificità del gruppo. I familiari/accompagnatori partecipano attivamente 
all’iniziativa e a loro sono inoltre specificamente dedicati momenti di confronto e di supporto da 
parte di esperti. 
 
In Emilia-Romagna i Caffè Alzheimer (oltre 60, frequentati da oltre 3.000 persone nell’anno) 
offrono attività di socializzazione in un contesto del tutto informale. 
 

 
https://salute.regione.emilia-romagna.it/socio-sanitaria/alzheimer  
 

 

 

  

https://salute.regione.emilia-romagna.it/socio-sanitaria/alzheimer
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PASSION FOR LIFE 
EMPOWERMENT PERSONALE PER LA SALUTE 

 

 
Swedish Association of Local Authorities and Regions 
 

 
Svezia 
 

 
Passion for Life è un programma per aiutare le persone anziane ad essere più attive, consapevoli e 
responsabili rispetto alla salute e agli stili di vita. L’obiettivo finale è promuovere attività di 
prevenzione e di promozione della salute, promuovendo una migliore qualità della vita e riducendo 
le richieste di assistenza sanitaria. 
 

 
Il programma Passion For Life, nella formula “life cafè” (caffè come momenti di incontro), mira a 
produrre cambiamenti reali e duraturi nei comportamenti e negli atteggiamenti delle persone 
anziane sviluppando un maggior senso di responsabilità personale rispetto alla salute e al proprio 
stile di vita.  
 
I temi centrali dei life cafè, affrontati con il supporto di un intermediario, erano originariamente 
basati sulle dimensioni dell’invecchiamento attivo definite dall’OMS: empowerment, sicurezza 
negli ambienti domestici, alimentazione, esercizio fisico, connessioni sociali. 
 
Il programma si basa su un approccio orientato all’azione e al cambiamento: Plan-Do-Study-
Achieve (PDSA). Normalmente, i “life cafè” si tengono ogni due-tre settimane, arco di tempo in cui 
i partecipanti sperimentano alcuni cambiamenti al proprio stile di vita in base agni impegni 
pianificati nel precedente cafè.  
 
Ogni life cafè prevede: 
 

• Una riflessione sui progressi compiuti e sui risultati raggiunti, in relazione ai cambiamenti 
introdotti nel precedente incontro (es. sicurezza negli ambienti domestici); 

• Una discussione/esplorazione di un nuovo tema (es. alimentazione); 

• Un'opportunità per pianificare un cambiamento al comportamento esistente e per 
sperimentarlo nel periodo che intercorre fino al prossimo incontro life cafè. 

Rispetto al progetto pilota originale nel 2006, mentre sono rimasti stabili l'approccio e i principi 
fondamentali, i partecipanti hanno contribuito ad adattare e migliorare il programma alle esigenze 
e ai contesti locali. Inoltre, sempre più spesso si parla di prevenzione delle cadute, gestione del 
dolore cronico e gestione dei farmaci. In alcuni casi, i life cafè sono stati estesi per affrontare attività 
intergenerazionali e specifiche esigenze delle minoranze comunitarie.  
 
Passion for Life consiste nel creare lo spazio per il cambiamento dove le persone lavorano insieme 
per aiutarsi a vicenda a trovare la strada per i propri miglioramenti. Questa cultura del rispetto e la 
responsabilità personale permea le interazioni tra tutti i soggetti coinvolti. 
Con la sua attenzione sul "viverlo" e "farlo", piuttosto che "parlarne", l'iniziativa offre un 
programma olistico orientato ai risultati, in termini di cambiamenti nel comportamento e negli 
atteggiamenti che si traducono in migliore salute e benessere. 
 

 
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/passionforlivet/ 

 

  

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/passionforlivet/
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FILO D’ARGENTO 
SOLIDARIETÀ, IL FILO CHE CI UNISCE  

 
Auser  
 

 
Cooperazione con associazioni AUSER, Istituzioni pubbliche, Istituti finanziari, Associazione e 
Organizzazioni 
 

 
Italia 
 

 
Il Filo d’Argento è una rete di supporto costituita da Auser e i suoi volontari che supporta le persone 
anziane nella vita quotidiana attraverso molteplici attività, consentendo loro di vivere il più a lungo 
possibile nelle proprie abitazioni. 
 

 
Il Filo d’Argento con il numero verde gratuito 800-995988, attivo tutto l’anno dalle 8 alle 20 su tutto 
il territorio nazionale, è lo strumento principale con cui Auser realizza le attività di sostegno e 
protezione e attraverso il quale gli anziani possono richiedere aiuto e venire in contatto con le 
strutture Auser del territorio. 
 
Gli interventi di sostegno riguardano:  

• Trasporto sociale, accompagnamento protetto con auto,  

• Consegna pasti a domicilio,  

• Consegna spesa e farmaci,  

• Piccoli aiuti in casa,  

• Disbrigo pratiche burocratiche,  

• Compagnia telefonica, compagnia a casa,  

• Attività di socializzazioni presso case di riposo e Rsa. 
 
Le ore di volontariato svolte in anno sono quasi 2milioni e 700mila, più di 5.000 le auto impegnate, 
di queste 1.108 sono proprietà dell’associazione acquistate perlopiù con i fondi del 5 per mille. 
Più di 17 milioni i chilometri percorsi in un anno in tutta Italia dai volontari. 
 

 
http://www1.auser.it/cosa-facciamo/aiuto-alla-persona/  
 

 
  

http://www1.auser.it/cosa-facciamo/aiuto-alla-persona/
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2.3 - Cultura, socializzazione, formazione 
 

La terza sezione raccoglie diverse esperienze riconducibili al macro tema della cultura, socializzazione, 

formazione. In questa area abbiamo raccolto una serie di esperienze che nel complesso agiscono sul fronte 

culturale, cioè sulla diffusione di una narrazione degli anziani valorizzati in quanto risorsa che partecipa e 

contribuisce attivamente alla vita sociale. 

Le esperienze riportate fanno riferimento a spazi di incontro culturale, concorsi per realizzare progetti 

socioculturali proposti dagli anziani, festival per valorizzare gli artisti anziani e laboratori per far avvicinare gli 

anziani alla street art e all’arte contemporanea, attività di formazione e volontariato per anziani ed infine 

iniziative locali volte a favorire una maggiore inclusione degli anziani a rischio isolamento. 

Tra le esperienze riportate, vi è quella di House in the Park (Germania) luogo di incontro culturale ed 

educativo nato per gli anziani e diventato presto centro di riferimento per l’intero distretto di Bergedof di 

Amburgo. All’interno vengono svolte diverse attività legate all’invecchiamento attivo e in buona salute: 

alfabetizzazione sanitaria, gestione della salute, prevenzione e diagnosi precoce del declino funzionale e 

cognitivo, inclusione sociale attraverso attività intergenerazionale, volontariato. 

L’esperienza Seniors in Action (Polonia) è un concorso a premi nato per sostenere gli over60 che vogliono 

lanciare progetti socioculturali a beneficio delle comunità locali, come iniziative di promozione di 

cooperazione intergenerazionale, volontariato per anziani, iniziative di auto-aiuto, e coinvolgimento degli 

anziani nella vita della comunità locale.  

Altro concorso è Idee E-care (Bologna, Italia), volto a sostenere le iniziative organizzate dalla comunità e 

in particolare dalle associazioni del Terzo Settore che si rivolgono all’anzianità fragile per la prevenzione 

dell’isolamento sociale e per la promozione dell’invecchiamento attivo. 

Dal punto di vista artistico, abbiamo riportato l’esperienza del Bealtaine Festival (Irlanda), festival di arte e 

creatività nato nel 1995 per sostenere gli artisti più anziani e celebrare la creatività nell’età anziana, e 

l’esperienza di Lata65 (Portogallo) laboratorio che organizza seminari sull’arte urbana per gli anziani. 

Rispetto alla formazione abbiamo riportato l’esperienza di Deusto - Scuola di cittadinanza (Spagna) che 

promuove l’apprendimento permanente tra la popolazione over50, attraverso la sperimentazione di 

programmi culturali sviluppati in collaborazione con associazioni e istituzioni culturali locali; l’esperienza 

delle Università della terza età (Italia) che promuovono l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e una 

cittadinanza attiva fra gli adulti attraverso la più ampia diffusione culturale; l’esperienza di Pane e Internet 

(Italia) nata per promuovere l’uso di internet per tutte le età e l’esperienza di Socializzazione on line e off line 

(Italia), progetto orientato a stimolare la socializzazione online (corso per l’uso di smartphone e social 

networks) e offline (incontri di discussione a tema). 

Segue l’esperienza di Seven - Senior European Volunteers Exchange Network, rete europea composta da 

organizzazioni di volontariato, governi locali, università, associazioni, che si attivano per ospitare volontari 

senior che provengono da altri Paesi. 

Infine, seguono tre iniziative locali volte a favorire una maggiore inclusione delle persone a rischio 

isolamento, l’esperienza di GoodGym (Regno Unito) che collega gli anziani soli con coloro che vogliono 

svolgere uno sport e contemporaneamente svolgere un’azione socialmente utile per la propria comunità, e 

l’esperienza di Nana Cafè (Regno Unito) dove le donne anziane a rischio di isolamento contribuiscono con il 

loro tempo e le loro competenze al Nana Cafe condividendo ricette, cucinando e socializzando con la 
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comunità, ricevendo in cambio una percentuale degli utili del Cafe; e l’esperienza del Portierato sociale 

(Italia), dove alcuni volontari aiutano i cittadini ad orientarsi rispetto ai servizi civici, sociali e sanitari e 

coinvolgono la cittadinanza per combattere la solitudine, favorendo la conoscenza, la collaborazione e il 

rispetto reciproco. 
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HAUS IM PARK/HOUSE IN THE PARK 
REINVENTARE L’ETÀ ANZIANIA  

 
House in the Park 
 

 
Germania, Hamburg, Bergedorf 
 

 
Il progetto House in the Park mira a sfidare le immagini stereotipate dell’età anziana, promuovendo 
una nuova prospettiva basata sul volontariato, sulla partecipazione e l’impegno in progetti e 
attività culturali e educative per gli anziani. 
 

 
House in the Park è un luogo di incontro culturale ed educativo nato per gli anziani e diventato 
presto centro di riferimento per l’intero distretto di Bergedof di Amburgo. 
All’interno vengono svolte diverse attività legate all’invecchiamento attivo e in buona salute: 
alfabetizzazione sanitaria, gestione della salute, prevenzione e diagnosi precoce del declino 
funzionale e cognitivo, inclusione sociale attraverso attività intergenerazionale, volontariato. 
 
House in the Park lavora per incoraggiare gli anziani a sviluppare il proprio potenziale, cercando di 
“reinventare la vecchiaia”. All’interno vi sono diversi spazi destinati a molteplici attività: 
caffè/ristorante, teatro con 470 posti, uno spazio per la fisioterapia e assistenza sanitaria.  
 
Vengono svolte attività culturali ed educative: seminari su problematiche sociosanitarie (ed. 
demenza senile), lezioni di arte, sport, alfabetizzazione informatica, attività intergenerazionali, 
corsi serali.  
 
House in the Park lavora in collaborazione con diversi partner del distretto: scuole, chiesa, servizio 
sanitario, amministrazione distrettuale e istituzioni culturali. Ad esempio, i progetti 
intergenerazionali sono realizzati con la collaborazione delle scuole, gli spazi e le giornate dedicate 
alla salute in collaborazione con l’ufficio di sanità pubblica; gli eventi educativi con altre istituzioni 
educative; il progetto chiamato "Vivere con la demenza nel quartiere" è sviluppato con l'ufficio di 
sicurezza sociale. 
 
I partecipanti alla House in the Park portano le loro competenze e sono incoraggiate a far emergere 
le proprie idee o preoccupazioni. Il progetto è uno spazio in cui offrire le proprie abilità e acquisire 
competenze, che possono essere trasmesse ad altri. 
 
Uno dei principali impatti di House in Park è quello socializzante. Le persone che entrano in 
contatto con House in the Park fanno amicizia e instaurano legami di fiducia, percependo la House 
come un luogo protetto dove poter esprimere le proprie paure legate all’invecchiamento. 
 

 
https://www.koerber-stiftung.de/haus-im-park 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.koerber-stiftung.de/haus-im-park
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SENIORS IN ACTION 
ATTIVISMO SOCIALE PER ANZIANI  

 
Association of Creative Initiatives “ę” 
 

 
Polish-American Freedom Foundation; Institute of Applied Social Sciences - Warsaw University; The 
network of Flying Cultural Animators and Sociologists; Non-Governmental Organisations portal NGO 
 

 
Polonia, Varsavia 
 

 
Il progetto Senors in Action è un concorso a premi nato per sostenere gli over60 che vogliono 
lanciare progetti socioculturali a beneficio delle comunità locali, come iniziative di promozione di 
cooperazione intergenerazionale, volontariato per anziani, iniziative di auto-aiuto, e coinvolgimento 
degli anziani nella vita della comunità locale. 
 

 
Seniors in Action è un concorso a premi, che attraverso il modello “incubatore”, mira a sostenere 
l’attivismo sociale degli anziani. Il concorso viene annunciato ogni anno ed è promosso attraverso la 
pubblicità sui giornali, la radio, la TV, reti di partenariato, Università e portali per i giovani.  
 

Coloro che vogliono attuare un progetto socioculturale possono partecipare alla selezione da soli o 
in collaborazione con under 35. La selezione dei progetti avviene in diverse fasi, ed è svolta da un 
comitato di esperti. I 35 progetti selezionati (su circa 300 presentati) vengono poi sovvenzionati (da 
1.200€ a 3.000€) e svolti in collaborazione con istituzioni locali o organizzazioni del territorio. 
 

Il progetto non è un normale concorso a premi ma si basa sul modello dell’incubatore: nella fase di 
presentazione dei progetti, vengono organizzati dei seminari (da giugno a novembre) dove degli 
esperti supportano i partecipanti nello sviluppare ulteriormente le proprie idee, stimolando il 
processo di scambio di esperienze e di apprendimento reciproco, e sostenendo l’acquisizione di 
competenze utili per lavorare con le comunità locali (comunicazione intergenerazionale, 
collaborazione tra gruppi, metodi di promozione, seminari creativi come graffiti, guerrilla garden, 
fotografia ecc.). Oltre ai seminari, gli esperti supportano i partecipanti durante l’intero ciclo di vita 
del progetto. 
 

All’interno dei seminari vengono invitate anche le organizzazioni che poi si occuperanno insieme ai 
partecipanti di attuare i progetti, in modo da favorire la cooperazione fin dall’inizio tra partecipanti, 
sovvenzionatori e organizzazioni partner. Negli anni si è andata a creare una preziosa comunità di 
oltre 200 organizzazioni e istituzioni impegnate nell’attività di sovvenzione e nell’organizzazione del 
concorso. 
 

Gli obiettivi dell'iniziativa sono: fornire opportunità e spazio agli over60 anni per realizzare progetti 
sociali; formare i partecipanti più grandi e giovani ad abilità pratiche per lavorare con le comunità 
locali; incoraggiare gli anziani a partecipare attivamente alla vita di comunità utilizzando il proprio 
tempo libero, le proprie competenze ed esperienze (ad es. volontariato, progetti intergenerazionali 
o di vicinato, iniziative di auto-aiuto, ecc.) e creare opportunità per cooperazione intergenerazionale. 
 

Esempi di progetti: 
 

• Wanda, direttrice del Seniors Club e Magda, coreografa hanno creato un teatro 
intergenerazionale di danza contemporanea a Wałbrzych. Spettacoli ed eventi di danza 
all'aperto sono stati presentati ad un festival a Londra e al Congresso europeo della cultura a 
Breslavia. 

• Zdzisław ha lavorato come minatore. Dopo essersi ritirato, ha iniziato ad andare in bicicletta e 
ha deciso di creare una pista ciclabile che collega due quartieri storici della città di Katowice. Ha 
coinvolto uomini più anziani e bambini nel progetto 

• Dopo il pensionamento, Marta si è trasferita da Varsavia nella regione di Kaszuby. Sfruttando il 
suo interesse per le belle arti, ha lanciato una serie di seminari per i bambini delle case della 
gioventù, coinvolgendo gli anziani e la comunità locale. 

 

 
http://e.org.pl/ 

http://e.org.pl/
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CONCORSO DI IDEE E-CARE 
IDEE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO  

 
Azienda Usl di Bologna, Società Lepida Scpa 
 

 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna 
 

 
Bologna, Italia 
 

 
Il concorso di idee è volto a sostenere le iniziative organizzate dalla comunità e in particolare dalle 
associazioni del Terzo Settore che operano nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda USL 
di Bologna e che si rivolgono all’anzianità fragile per la prevenzione dell’isolamento sociale e della 
non autosufficienza e per la promozione dell’invecchiamento attivo. 
 

 
Il Bando è rivolto alle Associazioni del Terzo settore, alle libere forme associative, ai gruppi, alle 
cooperative per ottenere un contributo da utilizzare in progetti di sostegno a favore della 
popolazione anziana. 
Il finanziamento è messo a disposizione dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Città 
metropolitana di Bologna in ottemperanza alle indicazioni del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 
della Regione Emilia-Romagna: Scheda 20 “Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela 
della fragilità dell’anziano” orientata a promuovere e sostenere i due aspetti dell’invecchiamento: 
 

• L’invecchiamento attivo che interessa tutor e volontari impegnati in associazioni del Terzo 
Settore;  

• La fragilità delle persone anziane da intercettare, affiancare, coinvolgere, assistere nei 
contesti di vita quotidiana. Per anziano fragile s’intende la persona autosufficiente, in 
grado di vivere in autonomia, benché in una situazione ad alto rischio di disabilità per 
motivi funzionali, clinici e sociali. 

 
Gli obietti specifici del progetto sono:  
 

• L’intercettazione degli anziani fragili e il loro eventuale inserimento nella rete dei servizi 
sociali e socio sanitari; 

• Il supporto culturale, relazionale e per il benessere fisico rivolto ad anziani fragili, caregiver; 

• Il supporto ai piccoli e grandi bisogni della quotidianità. 

 
Le tipologie d’azione possibili per il raggiungimento degli obiettivi sono: 

• Supporto rivolto a persone in condizioni di particolari fragilità; 

• Socializzazione; 

• Incontri di empowerment dell’anziano e del caregiver. 
 

 
https://www.bolognasolidale.it/bandi_bos/  
 

  

https://www.bolognasolidale.it/bandi_bos/
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BEALTAINE FESTIVAL 
FESTIVAL DI ARTE   

 
Age & Opportunity 
 

 
Irlanda, Dublino 
 

 
Il Bealtaine Festival è un festival annuale di arte e creatività nato nel 1995 per sostenere e gli artisti 
più anziani e celebrare la creatività nell’età anziana. 
 

“Dalla danza al cinema, dalla pittura al teatro, Bealtaine mette in mostra i talenti e la creatività 
degli artisti più anziani ... È un'opportunità per le persone di fare un esperienza nuova e stimolante, 
un'opportunità per trasmettere le tradizioni tra le generazioni”. 
 

 
Il Beltaine Festival è un festival annuale organizzato da Age & Opportunity, organizzazione 
nazionale che promuove attività legate all’invecchiamento attivo. Il programma di arte e cultura di 
A&O, in cui rientra anche il Beltaine Festival, mira a garantire un coinvolgimento significativo di 
tutte le persone anziane nella vita socio-culturale in Irlanda e a influenzare la politica e la pratica a 
livello locale e internazionale. 
 

Il festival mira a incoraggiare e ispirare la creatività tra le persone anziane. Beltaine è sempre più 
riconosciuto come un evento innovatore nel campo delle arti e della creatività e di conseguenza è 
sempre più impegnato nel supportare la comunità artistica a lavorare, ispirare e formare altri artisti 
a impegnarsi sui temi dell’invecchiamento attivo e del lavoro intergenerazionale. 
 

Il festival è organizzato su due programmi paralleli: 
 

• Programma strategico curato da Age&Opportunity: volto ad affrontare e indirizzare particolari 
questioni politiche come opportunità per una maggiore partecipazione e rappresentazione 
delle persone anziane nelle arti, programmi artistici per le persone anziane più fragili, 
opportunità e supporti peer-to-peer per artisti professionisti più anziani, opportunità di 
scambio intergenerazionale, dibattito sulle principali questioni culturali che incidono sulla vita 
degli anziani; 

• Programma nazionale ideato e curato localmente a cui contribuiscono centinaia di artisti e 
organizzazioni come centri artistici, biblioteche, teatri, gallerie, istituzioni artistiche e culturali 
nazionali, orchestre, gruppi di comunità, autorità locali, case di cura e residenze assistite. 

 
Altre attività organizzate da Age&Opportunity: 
 

• “Compagni culturali”: creazioni di reti locali di persone anziane interessate all’arte e alla 
cultura, in modo che possano andare insieme agli eventi; 

• Scambi creativi: iniziative di formazione per coordinatori di strutture e artisti, per facilitarli 
nell’implementazione di programmi artistici e culturali in strutture di assistenza; 

• Azure: partnership tra Age & Opportunity, la Butler Gallery di Kilkenny, l'Irish Museum of 
Modern Art (IMMA) e l'Alzheimer's Society Ireland (ASI), per migliorare l'esperienza del museo 
e della galleria a persone affette da demenza e dei loro accompagnatori.  
Azure esplora come le persone con Alzheimer e le persone che si prendono cura di loro possano 
avere un coinvolgimento più profondo nelle istituzioni culturali e partecipare alle attività 
culturali 

• Rivista Beosach: rivista culturale internazionale online che mira a creare una migliore 
esperienza del pubblico del festival e a ampliare la base di pubblico.  

 

 
http://bealtaine.ie/  
 

  

http://bealtaine.ie/
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LATA 65 
STREET ART E ARTE CONTEMPORANEA PER ANZIANI  

 
LATA 65 
 

 
Portogallo, Lisbona 
 

 
Fornire l’opportunità a tutti, indipendentemente dall'età, di sperimentare l'arte di strada e lo 
scambio intergenerazionale. 
 

 
Lata65 è un laboratorio che organizza seminari sull’arte urbana per gli anziani. I seminari vengono 
volti in studio e poi ci si sposta nelle strade per far sperimentare ai partecipanti a disegnare graffiti 
con vernice spray, stencil e tagging. Spesso le opere vengono realizzate in luoghi periferici per 
ravvivare i quartieri con vivaci murales. 
 
Gli obiettivi di Lata 65 sono: 

• Avvicinare i meno giovani a una forma di espressione artistica solitamente associata alle 
persone più giovani; 

• Dimostrare che i concetti di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale sono 
sempre più importanti; 

• Dimostrare che l’arte urbana ha il potere di promuovere e valorizzare la democratizzazione 
dell’accesso all’arte contemporanea; 

• Dimostrare che l’età è solo un numero. 
 
I seminari sull’arte urbana hanno motivato gli anziani a impegnarsi in un tema nuovo, e sono stati 
l’occasione per socializzare con altre persone, interrompere la routine quotidiana e generare 
benessere nelle loro vite. 
 

 
https://mistakermaker.org/lata-65?fbclid=IwAR1SEI0-
OkRIInGgIl9IGB2k5pK0MSZxBMZsFmEHwavvnmmmHQUWfWpexG0 
 

 

 

 

 

  

https://mistakermaker.org/lata-65?fbclid=IwAR1SEI0-OkRIInGgIl9IGB2k5pK0MSZxBMZsFmEHwavvnmmmHQUWfWpexG0
https://mistakermaker.org/lata-65?fbclid=IwAR1SEI0-OkRIInGgIl9IGB2k5pK0MSZxBMZsFmEHwavvnmmmHQUWfWpexG0
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DEUSTO OCIOBIDE ESCUELA DE CIUDADANÍA 
SCUOLA DI CITTADINANZA  

 
University of Deusto 
 

 
Associazioni e istituzioni culturali locali (Consiglio comunale di Bilbao, Museo Guggenheim di 
Bilbao, Museo delle Belle Arti, Associazione degli amici dell'Opera, Orchestra sinfonica di Bilbao) 
 

 
Spagna, Bilbao, Biscay 
 

 
Promuovere l’apprendimento permanente tra la popolazione over50, attraverso la 
sperimentazione di programmi culturali sviluppati in collaborazione con associazioni e istituzioni 
culturali locali. 
 

 
L'iniziativa "Deusto OcioBide Escuela de Ciudadanía" vuole che l'apprendimento permanente sia 
vissuto come un'esperienza piacevole, in grado di promuovere lo sviluppo personale e l'impegno 
sociale. L'impegno degli adulti più anziani nell'istruzione permanente universitaria è considerato 
dall’Università di Deusto come un elemento chiave per una completa integrazione nella comunità 
e come agente di sviluppo personale e sociale. Nel 2012 oltre 800 persone hanno preso parte 
all'iniziativa.  
 
Grazie ai diversi programmi, le persone adulte di Biscay (senza limiti di età) possono scegliere il 
modo migliore per avvicinarsi all'università, impegnandosi in un processo in cui sono coinvolti molti 
stakeholder della comunità. Non esiste un prerequisito formale per accedere a questa iniziativa, 
ma solo avere curiosità e voglia di impegnarsi in un processo di apprendimento. 
 
“Deusto OcioBide Escuela de Ciudadanía" comprende cinque diversi programmi educativi: un 
programma in cultura e solidarietà, un corso monografico sulla cultura basca, un programma per il 
tempo libero culturale, un programma "Enjoy the Arts" e il programma "Learn & Travel". Ognuno 
di questi programmi è sviluppato in collaborazione con i diversi stakeholders di Biscay come il 
Consiglio comunale di Bilbao, il Museo Guggenheim di Bilbao, il Museo delle Belle Arti, 
l’Associazione degli amici dell'Opera, l’Orchestra sinfonica di Bilbao.  
 
La pianificazione e la realizzazione dell'iniziativa tiene conto dei consigli dell'associazione formata 
da ex studenti, che lavora come consigliere per la direzione accademica di "Deusto OcioBide 
Escuela de Ciudadanía". 
 
Nel complesso, Deusto OcioBide Escuela de Ciudadanía" vuole: 
 

• Creare uno spazio universitario innovativo per il dialogo intergenerazionale tra anziani, 
esperti accademici e altre parti interessate; 

• Creare una rete collaborativa tra gruppi amatoriali, comunità di pratiche, istituzioni culturali 
della città e risorse universitarie; 

• Familiarizzare gli alunni adulti con le nuove TIC e piattaforme di conoscenza; 

• Miglioramento dell'uso delle TIC tra gli over50 per una nuova cultura della comunicazione; 

• Promuovere l’esperienza culturale degli anziani, aiutandoli a comprendere, apprezzare e 
gestire meglio il patrimonio materiale e immateriale del loro contesto sociale e geografico; 

• Promuovere l'apprendimento permanente in un contesto universitario attraverso lo scambio 
diretto dei partecipanti con diverse risorse e attori socioculturali. 

 

 
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto 
 

 

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto
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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA  

 
Istituti/Università della Terza Età, Regione Emilia-Romagna, Enti locali 
 

 
Emilia-Romagna, Italia 
 

 
L’Università della Terza Età promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e una 
cittadinanza attiva fra gli adulti con la più ampia diffusione culturale. 
 

 
L’Università della Terza età promuove l’apprendimento delle persone per tutta la vita, quale 
strumento fondamentale per favorirne l’adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società 
della conoscenza, nonché per evitare l’obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione 
sociale.  
 
La Regione e gli Enti locali valorizzano le attività delle Università della terza età in considerazione 
della rilevanza che tali soggetti rivestono per l’offerta di educazione non formale, finalizzata ad 
elevare il livello di competenze culturali degli adulti. Infatti, la Regione assegna alle Province risorse 
per la promozione e il sostegno delle attività di tali Università. 
 
Le Università della terza età sono presenti in tutte le province della regione e sono 
complessivamente 64. 
 
Sono considerate prioritarie ai fini dell’assegnazione delle risorse le seguenti aree tematiche: 
 

• Attività educative e formative in grado di favorire l’inserimento delle persone 
adulte/anziane nel contesto sociale e culturale in cui risiedono, con particolare riferimento 
a quelle tese a diffondere e consolidare la cultura scientifica, linguistico-letteraria (anche 
attraverso l’uso di strumenti multimediali) e all’acquisizione/rafforzamento delle 
competenze relazionali; 

• Educazione alla multiculturalità; 

• Interventi rivolti alla conoscenza delle metodologie e prassi finalizzate al mantenimento 
del benessere psico-fisico. 

 
L’offerta formativa coinvolge in prevalenza persone che hanno superato i 60 anni d’età. 
 

 
https://scuola.regione.emilia-romagna.it/universita-e-adulti/universita-della-terza-eta  
 

  

https://scuola.regione.emilia-romagna.it/universita-e-adulti/universita-della-terza-eta
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PANE E INTERNET  
NAVIGARE E VIVERE CON LA RETE  

 
Regione Emilia-Romagna 
 

 
Collaborazione con sindacati e associazioni di volontariato 
 

 
Emilia-Romagna, Italia 
 

 
I corsi di “Pane e Internet” promuovono l’uso di internet per tutte le età, e in particolare per la 
fascia anziana, considerata a particolare rischio di esclusione dall’uso delle tecnologie. 
 

 
Pane e Internet è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda 
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire 
una piena cittadinanza digitale. 
 
Il concetto chiave della nuova programmazione regionale 2018-2020 è quello di “cittadino 
digitale”, ovvero di un cittadino che, a tutte le età, usa le tecnologie per accedere alle informazioni, 
per fruire di servizi sempre più avanzati e per cogliere le opportunità che il digitale offre nel suo 
territorio. 
 
Gli anziani sono una delle fasce di popolazione destinatarie del progetto, poiché considerate a 
particolare rischio di esclusione dall’uso delle tecnologie. La collaborazione con sindacati e 
associazioni di volontariato assicura una particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane. 
 
I corsi di “Pane e Internet” - corsi per navigare e vivere con la rete promuovono l’uso di internet 
per diverse esigenze, quali: informarsi, comunicare con gli altri, acquisire nuove conoscenze e fruire 
di servizi utili a migliorare la qualità della vita. Più specificatamente, nel progetto “Nonni e Nipoti” 
giovani studenti insegnano agli anziani l’uso del PC e la navigazione in internet.  
 

 
https://www.paneeinternet.it/public/progetto  
 

  
  

https://www.paneeinternet.it/public/progetto
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SOCIALIZZAZIONE ONLINE E OFFLINE 
LA SOCIALIZZAZIONE COME ELEMENTO DI PREVENZIONE  

 
Fondazione Golgi Cenci 
 

 
Liceo di scienze umane “Bachelet” di Abbiategrasso, Azienda Doro 
 

 
Abbiategrasso, Italia 
 

 
Progetto orientato a stimolare la socializzazione online (corso per l’uso di smartphone e social 
networks) e offline (incontri di discussione a tema). 
 

 
Tra febbraio e aprile 2019 la Fondazione Golgi Cenci ha messo in campo due differenti tipologie di 
attività orientate a stimolare la socializzazione online (corso per l’uso di smartphone e social 
networks) e offline (incontri di discussione a tema). Alle attività hanno partecipato un totale di 
93anziani di età compresa tra i 79 e gli 84 anni. Nello specifico: 47 anziani al corso di uso delle 
tecnologie e social networks e 46 agli incontri di discussione. In entrambe le attività il gruppo dei 
partecipanti è stato diviso in tre sottogruppi di circa 15-16 persone, al fine di facilitare la 
comunicazione e l’interazione interpersonale tra pari e con i referenti delle attività. 
 
Il corso a supporto della socializzazione online si è sviluppato attraverso appuntamenti 
bisettimanali, della durata di due ore, per cinque settimane consecutive. Il corso si è concentrato 
sull’uso dei social network, in particolare WhatsApp e Facebook, ed è stato sostenuto anche grazie 
alla collaborazione con l’azienda svedese Doro, specializzata in tecnologie per anziani, che ha 
fornito alla Fondazione gli smartphones necessari da dare in dotazione agli “studenti” per tutta la 
durata dell’attività di formazione e osservazione (due mesi e mezzo). 
lI corso sottolinea come le tecnologie possano avere un ruolo importante nella promozione di un 
invecchiamento attivo. Questo perché oltre all’indubbia capacità di connettere gli individui e a 
mantenere i rapporti, permette agli anziani di sentirsi meno estranei all’interno di un mondo 
globalizzato e tecnologico. 
 
Gli incontri di discussione tematici invece si sono svolti con cadenza bimestrale nell’arco dei due 
mesi e mezzo di attività sperimentale. I partecipanti hanno svolto una serie di incontri interattivi di 
due ore contenenti elementi di educazione allo stile di vita e salute delle persone anziane. In 
maniera più specifica, gli argomenti degli incontri riguardavano: 
 

• Alimentazione e benessere; 

• Invecchiamento, qualità della vita e benessere; 

• L’attività motoria, la postura e il benessere in età anziana; 

• La vita “sociale” a supporto dell’invecchiamento di successo; 

• I processi degenerativi-cognitivo: come può rispondere la società. L’esperienza di 
Abbiategrasso – città DFC. 
 

All’interno di questa esperienza la “socializzazione” è stata oggetto di osservazione ponendo 
l’accento sia sulla relazione offline all’interno gruppo di anziani (rapporto tra pari), sia su quella tra 
corsisti e i soggetti esterni al gruppo: referenti di fondazione Golgi Cenci (conduttori delle attività) 
e studenti del Liceo di scienze umane “Bachelet” di Abbiategrasso, che hanno supportato la 
formazione all’uso dei social networks. 
 

 
http://www.golgicenci.it/  
 

  

http://www.golgicenci.it/
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SEVEN 
RETE DI SCAMBIO DI VOLONTARI EUROPEI SENIOR  

 
SEVEN - Senior European Volunteers Exchange Network 
 

 
Europa 
 

 
SEVEN è una rete europea di 29 organizzazioni che promuove lo scambio tra volontari anziani. 
 

 
La rete SEVEN è composta da organizzazioni di volontariato, governi locali, università, associazioni, 
che si attivano per ospitare volontari senior che provengono da un altro paese.  
 
I progetti di volontariato senior durano un arco temporale variabile, da un paio di settimane a 
qualche mese.  
In generale, i volontari pagano il viaggio e una tassa amministrativa e ricevono in cambio vitto e 
alloggio gratuiti.  
Gli scambi sono sempre preceduti da un periodo di formazione sia per i volontari che per le 
organizzazioni ospitanti. 
 
Più di 300 volontari hanno partecipato a uno scambio di volontariato all'estero grazie a progetti 
europei ma anche a programmi dei governi locali. 
 
Dal punto di vista educativo, i partner hanno osservato che un periodo di volontariato all'estero 
rappresenta un'esperienza di apprendimento reciproco significativa. Da un lato i volontari 
implementano le proprie capacità personali e pratiche in un nuovo contesto, dall’altro le comunità 
locali che li accolgono apprendono a loro volta dai volontari. 
 
Questa esperienza, oltre a focalizzarsi sui temi della cittadinanza e dell’invecchiamento attivo, in 
molti casi favorisce esperienze di scambio intergenerazionale, dove giovani e anziani apprendono 
reciprocamente. 
  

 
http://www.programsforelderly.com/contributing-senior-volunteer-exchange-network-
seven.php 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.programsforelderly.com/contributing-senior-volunteer-exchange-network-seven.php
http://www.programsforelderly.com/contributing-senior-volunteer-exchange-network-seven.php
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GOODGYM 
CORRERE PER IL BENE SOCIALE  

 
GoodGym 
 

 
Autorità locali 
Supporters & Partners: Nesta Health Lab, Lottery Funded, New Balance, BT. 
 

 
Regno Unito, Londra 
 

 
GoodGym è un progetto che mira a contrastare la solitudine degli anziani, collegando le persone 
che vogliono mettersi in forma con le persone che sono socialmente isolate e/o hanno problemi di 
mobilità.  
 

 
Il progetto GoodGym collega gli anziani socialmente isolati con coloro che vogliono svolgere uno 
sport e contemporaneamente svolgere un’azione socialmente utile per la propria comunità. 
All’interno del progetto i corridori, supportati da un personal trainer, sono accoppiati con le 
persone più isolate/meno mobili della loro area. I corridori corrono a casa loro e vi si fermano per 
fare una chiacchierata, portare il giornale o un libro, consegnare alcuni generi alimentari. I corridori 
inoltre sono addestrati nel sostegno al benessere delle persone anziane (es. prevenzione delle 
cadute, stili di vita, ecc). 
 
GoodGym agisce dunque sia riducendo l’isolamento tra anziani che aumentando l’impegno in 
attività fisica delle giovani generazioni e degli adulti. 
Inoltre, contribuisce a un cambiamento generale rispetto alla responsabilità reciproca dei membri 
di una comunità, migliorando in particolare l’aiuto e la comprensione intergenerazionale. 
 
Gli anziani parte del progetto vengono chiamati “coach” perché motivano i corridori a continuare 
a correre e perché condividono le proprie esperienze e la propria storia durante i momenti di 
incontro.  
 
In una valutazione del 2014 su un gruppo locale di East London, è merso come 250 persone anziane 
hanno beneficiato dell’attività di GoodGym (73 hanno ricevuto visite settimanali regolari e più di 
170 sono stati parte di una “missione” come piccole manutenzioni domestiche o consegna di 
materiali di consumo). La valutazione sottolinea inoltre un accresciuto benessere per tutti i 
partecipanti al progetto, sia per gli anziani-coaches che per i volontari-corridori, e l’istaurazione di 
relazioni a lungo termine tra anziani isolati e corridori. 
 
All’interno di GoogGym vi è un gruppo direttivo che include i rappresentanti delle parti interessate: 
corridori, anziani, finanziatori, servizio sanitario, organizzazioni partner. 
 
Oltre a riunire giovani e anziani appartenenti alla stessa comunità, GoodGym organizza anche corse 
di gruppo, in cui i singoli gruppi affrontano sfide locali come ripulire spazi comuni, piantare alberi, 
curare giardini comuni. 
 

 
https://www.goodgym.org 
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NANA CAFE 
 

 
Nana Comfort Food and Café 
 

 
Regno Unito, Londra 
 

 
Il Nana Cafe è un caffè della comunità che impiega donne anziane a rischio di isolamento sociale 
alcune ore a settimana per condividere le loro ricette, prendere ordini, parlare con i clienti, i 
bambini, cucinare, e in generale contribuire a far parte di un ambiente amichevole e educativo per 
tutti i soggetti coinvolti. 
 

 
Le donne anziane della comunità contribuiscono con il loro tempo e le loro competenze al Nana 
Cafe condividendo ricette, cucinando, chiacchierando, servendo e socializzando con la comunità, 
ricevendo in cambio una percentuale degli utili del Cafe. 
 

 
http://www.wearenana.com/ 
 

 

  

http://www.wearenana.com/
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PORTIERATO SOCIALE 
MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ DEL CONDOMINIO E DEL QUARTIERE  

 
Auser Ravenna 
 

 
Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna), Comune di Ravenna, Servizio sociale associato 
 

 
Ravenna, Italia 
 

 
Il Portierato sociale è un servizio nato allo scopo di migliorare la vivibilità del condomino e del 
quartiere, favorendo iniziative tese all’integrazione delle diverse culture e all’inserimento degli 
inquilini nel tessuto sociale della città. 
 

 
Il progetto di Portierato sociale è un’esperienza diffusa in diverse zone della Regione, e viene 
introdotto nel territorio ravennate grazie a una lettura partecipata e condivisa tra Auser 
volontariato, i servizi sociali delle tre aree interessate (quartieri di Via S. Alberto, Via Butrinto e Via 
Eraclea) e Acer. 
 
I volontari Auser che svolgono la funzione di Portierato sociale sono i principali interlocutori dei 
condomini, prestando ascolto, facilitando l’orientamento verso i servizi civici, sociali e sanitari del 
territorio, aiutando i meno abbienti nel disbrigo di pratiche burocratiche, ma soprattutto 
promuovendo e coinvolgendo la cittadinanza attiva per combattere la solitudine e, al tempo stesso, 
favorire conoscenza, collaborazione e rispetto reciproco grazie ad uno spazio di socializzazione per 
un buon vicinato che si realizzerà attraverso il dialogo tra culture diverse e l’inclusione sociale. 
 
L’esperienza del portierato sociale mira a creare una sorta di compensazione sociale che possa 
prevenire i conflitti, che sempre più spesso nascono nei contesti condominiali, ma soprattutto mira 
a contrastare l’impoverimento delle reti primarie, familiari e amicali che sempre più spesso si 
verifica nei quartieri di periferia, e non solo, dove sembra regnare l’individualismo. 
 
L’idea generale è quella di creare un luogo aperto, uno spazio all’interno degli abitati stessi in cui i 
cittadini possono accedere e riconoscersi trovando accoglienza e informazioni; un sostegno sociale 
che garantisca a tutti il riconoscimento dei diritti ad una vita tranquilla e dignitosa (accesso ai 
servizi, rispetto della dignità e delle differenze, …) e il rispetto dei doveri e del decoro richiesti a 
ciascuno. Un osservatorio/antenna in cui vengano rilevati anche i disagi più gravi per cercare di 
anticipare con l’intervento dei servizi sociali quelle pesanti situazioni che degenerano in conflitti a 
volte insuperabili. 
 

 
https://www.auserravenna.it/nuova-esperienza-portierato-sociale/  
 

  

https://www.auserravenna.it/nuova-esperienza-portierato-sociale/
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2.4 - Rapporti tra le generazioni 
 

La quarta sezione raccoglie diverse esperienze riconducibili al macro tema dei rapporti intergenerazionali. 

Le esperienze riportate mirano nel complesso a favorire uno scambio di conoscenze e esperienze tra 

giovani e anziani, contribuendo a rafforzare nei giovani un’immagine positiva e attiva degli anziani e a 

prevenire negli anziani il potenziale rischio isolamento sociale. 

La House of the Fruits of Society (Slovenia) è un progetto che promuove attività di volontariato 

intergenerazionale mettendo a disposizione uno spazio dove è possibile sperimentare laboratori diversi tra 

loro. Nata come esperienza locale, è stata ben presto replicata in diverse realtà territoriali slovene. 

Segue l’esperienza del German Generations Film Award (Germania), concorso che mira a unire le 

generazioni più giovani (under25) e più anziane (over50) nella produzione di materiale cinematografico su 

uno specifico tema annuale.  

Una “piantagione intergenerazionale” è invece il fulcro del progetto GAP - Grassmoor Allotment Project 

(Regno Unito) dove studenti e anziani si ritrovano settimanalmente per coltivare frutta e verdura, e quando 

matura viene portata a casa dai bambini, per incoraggiare un'alimentazione sana all'interno della famiglia. 

Stesso approccio legato alla natura lo ritroviamo nell’esperienza dell’Orto intergenerazionale (Parma, Italia) 

dove volontari anziani e studenti collaborano insieme al mantenimento di un orto, scoprendo nello stesso 

tempo l’importanza della cura e del rispetto per l’ambiente e la natura. 

Altre esperienze legate all’infanzia sono quelle di Il curioso caso di un progetto intergenerazionale - a scuola 

coi nonni (Torino, Italia) e di Anziani e Bambini insieme (Piacenza, Italia), centri intergenerazionali che 

favoriscono l’incontro e lo scambio di esperienze tra anziani e bambini, attraverso la coesistenza di un nido 

d’infanzia e una residenza protetta per anziani. 

Esperienze più legate alla formazione e al mondo del lavoro sono quelle di YOS - Young and Old in School e 

di Knitting Social Fabric. YOS - Young and Old in School (Germania) è un progetto che unisce gli alunni nella 

loro fase di orientamento professionale con i pensionati che svolgevano mestieri tecnici e nell’ambito della 

meccanica, per permettere agli studenti di sperimentare attività pratiche ed essere supportati da persone 

con esperienza. L’esperienza della Knitting Social Fabric (Olanda) fa interagire gli anziani che lavorano a 

maglia con giovani stilisti, designer e fotografi, che hanno l’opportunità di costruire il proprio portfolio 

collaborando con un’iniziativa di impresa sociale. 

Infine, vi è l’esperienza di Seninter (Slovenia, Italia, Belgio, Spagna), progetto transnazionale e 

intergenerazionale che ha l’obiettivo di creare un prodotto turistico lento e sostenibile indirizzato ai nonni 

che viaggiano con i loro nipoti durante la stagione medio-bassa in Europa. 
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HOUSE OF THE FRUITS OF SOCIETY 
VOLONTARIATO INTEGENERAZIONALE  

 
Slovene Philanthropy 
 

 
Municipality of Murska Sobota, Centre for social services, Primary and secondary schools, 
Association of older people in Murska Sobota, Red Cross 
 

 
Slovenia 
 

 
Il progetto House of the Fruits of Society promuove attività di volontariato intergenerazionale, 
offrendo agli anziani la possibilità di condividere le proprie conoscenze e svolgere attività con i 
giovani e viceversa.  
 

 
Al fine di aumentare la cooperazione e combattere il pregiudizio tra le generazioni, House of 
the Fruits of Society dal 2006 collega le scuole, le organizzazioni dei pensionati e altre 
organizzazioni per sostenere lo scambio di conoscenze tra le generazioni più giovani e quelle più 
anziane. 
 
La struttura di House of the Fruits è suddivisa in diverse aree di lavoro: area cucina, sala studio con 
computer, laboratorio di cucito, laboratorio di ceramica e legno, grande giardino con erbe e alberi 
da frutto. I partecipanti possono prendere parte a diverse attività quotidiane: seminari di cucina, 
yoga e palestra per persone più anziane, laboratori artigianali, laboratori di erbe e giardino, corsi 
di lingua, ecc. I partecipanti possono sia partecipare che condurre i seminari. 
 
La struttura fornisce lo spazio, gli strumenti e i materiali e invita gli utenti a partecipare ai workshop, 
oppure in alternativa a visitarla e trascorrervi un po’ di tempo all’interno. 
 
L’iniziativa promuove un nuovo approccio al supporto degli anziani, che li valorizza come soggetti 
attivi anziché utenti passivi del servizio. La House of the Fruits offre un ambiente flessibile per 
diverse attività che possono essere organizzate in base alle esigenze e agli interessi degli anziani e 
dei giovani coinvolti. 
 
Gli obiettivi del progetto sono: favorire la cooperazione e la solidarietà tra generazioni, 
trasmissione intergenerazionale di conoscenze, abilità ed esperienze e promozione 
dell'invecchiamento attivo attraverso la partecipazione attiva delle persone anziane come 
volontari e tutor di seminari. 
 
Gli anziani hanno possibilità concrete di rimanere attivi, di stabilire di nuove relazioni sociali, essere 
coinvolti nelle diverse attività e trasmettere le loro conoscenze, esperienze e competenze ad altri 
partecipanti. Attraverso la promozione del volontariato molti dei partecipanti ora offrono supporto 
ad altre persone della propria comunità locale, sia nei centri diurni locali che nelle abitazioni. 
Attraverso il progetto alle persone anziane viene fornita l'opportunità di condividere il tempo e 
partecipare alle attività con i giovani promuovendo la solidarietà e la cooperazione 
intergenerazionale. 
 
L’iniziativa è nata a Murska, e poi è stata implementata in diverse realtà della Slovenia. 
 

 
https://www.filantropija.org/ 
 

 

 

https://www.filantropija.org/
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GERMAN GENERATIONS FILM AWARD 
CONCORSO CINEMATOGRAFICO INTERGENERAZIONALE  

 
Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum - KJF (Centro tedesco per la gioventù e i film per 
bambini) 
 

 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Ministero federale della famiglia, 
degli anziani, delle donne e dei giovani) 
 

 
Germania 
 

 
Concorso cinematografico che mira ad unire le generazioni più giovani (under25) e più anziane 
(over50) nella produzione di materiale cinematografico. 
 

 
Il German Generations Film Award è un concorso nato nel 1998 come competizione 
complementare al già esistente German Youth Film Award. 
Dall'introduzione del premio, vi hanno preso parte più di 15.000 registi di tutte le età e ogni anno 
vengono presentati sempre più film e video. Il German Generations Film Award è uno dei pochi 
progetti di media sostenibili in Germania che colmano con successo il divario tra giovani e anziani. 
 

I concorrenti inviano le loro produzioni al concorso e vengono giudicati separatamente nelle 
categorie “50plus” (per cineasti di età superiore ai 50 anni) e “intergenerazionale” (per gruppi misti 
per età o cineasti più giovani che mettono in evidenza problemi di età e generazioni 
rispettivamente). Tutti i partecipanti sono invitati a consegnare film su un tema annuale, 
quest’anno il tema è "Per le strade, nelle menti" con riferimento al potere dei movimenti dei 
cittadini (scadenza 15/01/2020). Vi sono premi per un totale di 8.000€. 
 
Il Generation Film Award offre l'opportunità di ritrarre e mettere in discussione ciò che lega le 
generazioni insieme o addirittura le separa. Riunisce registi giovani e meno giovani e presenta 
insolite relazioni intergenerazionali. Il concorso vuole raccontare storie vere, una visione critica 
delle condizioni sociali - e di tutti gli aspetti della convivenza di adulti e giovani. Preoccupazioni e 
desideri, speranze e paure possono essere discussi nel concorso.  
Le produzioni multimediali possono non solo essere serie, ma anche divertenti, satiriche, puntuali 
e "politicamente scorrette", e l'implementazione non dipende dalla perfezione tecnica, ma dalle 
storie che vengono raccontate. 
 
Gli obiettivi del concorso sono: 

• Incoraggiare il dialogo intergenerazionale creando e presentando film, identificando 
pregiudizi, scoprendo differenze, identificando un terreno comune; 

• Promuovere le competenze mediatiche e la cultura mediatica della generazione over50, 
presentare punti di vista soggettivi, esprimere aspettative, desideri e paure, attirare 
l'attenzione del pubblico su problemi/tabù; 

• Presentare pubblicamente un’immagine diversa e sfaccettata dell’invecchiamento. 
 
  

 
https://www.deutscher-generationenfilmpreis.de/home.html 
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GAP - GRASSMOOR ALLOTMENT PROJECT 
PIANTAGIONE INTERGENERAZIONALE  

 
Derbyshire 
 

 
Inghilterra, Derbyshire 
 

 
Progetto di piantagione intergenerazionale che mira a favorire la coesione e ad abbattere le 
barriere, incoraggiando il rapporto intergenerazionale al di fuori della rete familiare, collaborando, 
allo stesso tempo, con un progetto di vita sana. Questo schema propone un'azione concreta per 
prevenire e ridurre l'obesità in tutte le generazioni. 
 

 
All'inizio dell'anno scolastico, gli studenti hanno l'opportunità di lavorare con i membri della società 
delle piantagioni in un contesto ambientale adiacente alla scuola. Questa attività è organizzata ogni 
settimana, al fine di stabilire sessioni regolari. Insieme con le lezioni, si organizzano iniziative per 
una dieta sana e si pratica un'attività fisica regolare.  
 
La frutta e le verdure raccolte nella piantagione sono portate a casa da parte dei bambini, per 
incoraggiare un'alimentazione sana all'interno della famiglia, a volte utilizzate anche nelle mense 
scolastiche. L'esercizio e una dieta sana sono una parte fondamentale del piano. 
 
Primo Passo: "Conoscendoti" 
I nuovi rapporti vengono creati in una sessione intitolata "conoscerti", che consente a entrambe le 
generazioni di sperimentare qualcosa di nuovo. 
In una prima fase è stato eseguito un lavoro di tessitura che ha permesso di costruire una tenda da 
usare per la coltivazione dei fagioli. Tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di lavorare 
insieme. 
 
Secondo passo: Lavorare nella piantagione 
Una volta alla settimana la classe si unisce ai volontari della piantagione e si discute sui compiti 
della giornata. Loro piantano, così come previsto, e hanno anche la possibilità di visitare le altre 
piantagioni del terreno per individuare e discutere di una serie di colture seminate con gli altri 
membri della comunità. 
 
Il progetto ha ricevuto un riconoscimento nazionale ed è stato selezionato come migliore pratica 
per la "Giornata Nazionale delle persone anziane". 
 

 
https://www.derbyshire.gov.uk/home.aspx 
 

 

  

https://www.derbyshire.gov.uk/home.aspx
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UN ORTO PER LA SCUOLA 
ORTO INTERGENERAZIONALE  

 
Auser Parma, Istituto Comprensivo Sorbolo, Servizio Agricoltura e risorse Naturali della Provincia 
di Parma, Artigiani del territorio 
 

 
Parma, Italia  
 

 
Orto intergenerazionale dove volontari anziani e studenti collaborano insieme al mantenimento 
dell’orto, scoprendo nello stesso tempo l’importanza della cura e del rispetto per l’ambiente e la 
natura. 
 

 
Recuperare la memoria e trasmettere alle future generazioni un testimone di cultura e tradizioni. 
Con questi obiettivi l’Auser di Sorbolo (Parma) ha dato vita al Progetto “Un Orto per la scuola”, che 
ha visto coinvolti fianco a fianco volontari e studenti dell’Istituto Comprensivo nella progettazione 
e realizzazione di un piccolo orto ricavato da un terreno dismesso. Durante l’estate volontari e 
bambini si sono rimboccati le maniche per veder crescere pian piano i frutti del loro lavoro, 
scoprendo nello stesso tempo l’importanza della cura e del rispetto per l’ambiente e la natura. 
 
I volontari hanno svolto inoltre un importante lavoro di preparazione per gli allacci idrici e la messa 
in sicurezza del luogo, anche con l’aiuto del Servizio Agricoltura e risorse Naturali della Provincia di 
Parma e di artigiani volontari che hanno messo a disposizione professionalità e materiali. Strada 
facendo sono venute altre idee e il progetto è proseguito con la pigiatura dell’uva e la 
trasformazione in vino. Il mosto, il vino e i raccolti vengono poi distribuiti, due mattine alla 
settimana, a offerta libera, ed il ricavato va alla scuola per nuovi progetti con i ragazzi. 
 

 
http://www1.auser.it/notizie/un-orto-per-la-scuola-a-parma-un-progetto-intergenerazionale/ 
  

 

  

http://www1.auser.it/notizie/un-orto-per-la-scuola-a-parma-un-progetto-intergenerazionale/
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IL CURIOSO CASO DI UN PROGETTO INTERGENERAZIONALE 
A SCUOLA COI NONNI  

 
Università degli Studi di Torino: Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,  

 
Collaborazioni previste con Università (coinvolgendo medici, operatori sanitari, psicologi e 
specialisti in Scienze della Formazione), Comune di Torino (Scuole dell’infanzia comunali, maestre) 
e ASL (in particolare il progetto necessita del coinvolgimento di RSA e la definizione di spazi 
adeguati in cui metterlo in atto). 
 

 
Torino, Italia 
 

 
Il progetto è un programma intergenerazionale per favorire la comunicazione tra soggetti anziani 
istituzionalizzati e bambini in età prescolare.  
 

 
Il progetto prevede la realizzazione di un programma educativo intergenerazionale attraverso la 
coesistenza di una scuola dell’infanzia con una residenza sanitaria assistenziale (RSA).  
I bambini giocheranno e interagiranno con gli anziani residenti nella struttura.  
 
Pertanto, il programma dovrà favorire la comunicazione tra soggetti anziani istituzionalizzati e 
bambini in età prescolare. Tale programma prevede sia interventi di comunicazione sia attività 
comuni quali il canto, i giochi o la lettura. I genitori e le maestre avranno, quindi, un ruolo 
fondamentale nel fare da collante tra queste due generazioni. In questo senso anche l’adeguata 
formazione del personale coinvolto assume un ruolo cruciale. 
 
Obiettivo del progetto è creare una connessione tra generazioni che sia vantaggiosa per entrambe. 
Attraverso questo progetto i promotori mirano a combattere l’isolamento sociale e la depressione 
delle persone anziane attraverso l’interazione con i bambini, restituendo loro il ruolo di “caregiver”. 
I bambini, dal canto loro, beneficeranno di un ambiente più familiare e meno strutturato, 
aumentando sia il loro livello di confort nell’ambiente scolastico, sia le loro capacità relazionali con 
gli adulti, gli anziani e i portatori di disabilità. 
 

 
http://www.hu4a.it/progetti/details/28/69.html  
 

  

http://www.hu4a.it/progetti/details/28/69.html
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ANZIANI E BAMBINI INSIEME 
CENTRO INTERGENERAZIONALE  

 
Unicoop 
 

 
Piacenza, Italia 
 

 
Centro intergenerazionale all’interno del quale convivono un nido d'Infanzia e una casa per anziani. 
Il Centro è luogo di incontro sociale, culturale ed educativo, un punto di scambio di esperienze tra 
gli anziani ancora in grado di offrire alla società le proprie capacità e le nuove generazioni in 
crescita. 
 

 
Guidati da un’equipe integrata di operatori socio-sanitari ed educatori, gli anziani e i bambini che 
frequentano il Centro si incontrano e realizzano insieme laboratori di cucina creativa, di natura, di 
lettura, condividono pranzi e merende, festeggiano i loro compleanni. 
Attraverso le attività condivise i bambini allacciano relazioni significative con adulti al di fuori dalla 
loro famiglia, mentre gli anziani ritrovano una dimensione progettuale sul domani che li rende 
protagonisti della propria vita. 
Dal loro scambio nascono esperienze arricchenti gli uni per gli altri, percorsi di crescita e di 
benessere che testimoniano come tutte le età della vita hanno qualcosa da donarsi. 
 
Il Progetto ABI è per i bambini l’opportunità di imparare a socializzare con persone anche di età 
differenti, scoprendo la vecchiaia attraverso una conoscenza attiva, quotidiana ed empirica che 
dovrebbe consentire loro di essere domani adulti aperti, rispettosi della diversità e liberi da 
pregiudizi. 
 

Il Progetto ABI è per gli anziani l'occasione per vedersi restituire il ruolo di adulti responsabili, capaci 
di contribuire ancora alla crescita delle nuove generazioni e di creare legami sociali valorizzando le 
proprie esperienze di vita passata.   
 

Il progetto ABI è per la comunità piacentina un luogo di incontro sociale, culturale ed educativo nel 
territorio. 
 

 
http://www.cooperativaunicoop.it/index.php?/abi  
 

  

http://www.cooperativaunicoop.it/index.php?/abi
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YOS - YOUNG AND OLD IN SCHOOL  
ORIENTAMENTO E SUPPORTO INTERGENERAZIONALE  

 
August-Claas-Schule 
 

 
Claas Selbstfahrende Erntemaschinen; The town of Harsewinkel; Retired Craftsmen 
 

 
Germania, Harsewinkel 
 

 
YOS è un progetto che unisce gli studenti che si preparano per le carriere professionali con i 
pensionati che svolgevano attività meccaniche e tecniche per collaborare a progetti pratici che 
promuovono l’apprendimento reciproco. 
 

 
Il progetto Young and Old in School (YOS) ha sede in una scuola secondaria di Harsewinkel di circa 
400 alunni. La scuola mette al centro la preparazione professionale degli alunni per future carriere 
tecniche e professionali. 
 
Il progetto unisce gli alunni nella loro fase di orientamento professionale e pensionati che 
svolgevano mestieri tecnici e nell’ambito della meccanica. 
Gli elementi chiave del progetto sono l'orientamento pratico per gli alunni, lo scambio 
intergenerazionale e il reciproco apprendimento.  
 
Una volta alla settimana i pensionati lavorano con gli alunni a un progetto pratico, affinché 
entrambi utilizzino le proprie competenze e apprendano l’uno dall’altro.  
Attraverso questo progetto gli alunni possono sperimentarsi in diversi settori professionali 
(meccanica, pittura, falegnameria, …) e gli anziani si sentono gratificati nel trasmettere le proprie 
conoscenze. 
 
YOS raggiunge circa 200 pensionati e studenti ogni anno. Gli alunni che partecipano acquisiscono 
pratica e hanno più alte possibilità di ottenere un apprendistato, allo stesso tempo i pensionati si 
sentono molto stimati dalla comunità e motivati dai progressi degli alunni. 
Il progetto YOS aiuta a colmare le distanze generazionali e permette di collegare l’esperienza 
pratica alla teoria. 
 

 
wolfgang.strotmann@gmx.de 
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KNITTING SOCIAL FABRIC  
MODA INTERGENERAZIONALE  

 
Granny’s Finest 
 

 
WorldGranny 
 

 
Olanda, Rotterdam 
 

 
Il progetto Knitting Social Fabric mira a ridurre l’isolamento sociale delle persone anziane 
attraverso un’interazione intergenerazionale con giovani stilisti. 
 

 
Knitting Social Fabric è un’iniziativa di Granny’s Finest che mette a frutto le abilità degli anziani di 
lavorare a maglia per inserirli in nuovi contesti sociali intergenerazionali e ridurne la solitudine. 
Attraverso l’iniziativa, gli anziani che lavorano maglia collaborano con giovani stilisti: le abilità 
artigianali tradizionali delle persone anziane (soprattutto donne) si combinano con le idee dei 
giovani designer, sostenendo un processo di apprendimento reciproco.  
 
All’interno del progetto sono stati formati dei “gruppi di maglieria”, dove i partecipanti possono 
riunirsi una volta alla settimana e condividere la propria passione del lavoro a maglia lavorando a 
stretto contatto con giovani designer. 
 
I giovani designer, stilisti e fotografi hanno l’opportunità di costruire il proprio portfolio 
collaborando con un’iniziativa di impresa sociale. 
 
Per i rivenditori di articoli di abbigliamento, tale iniziativa rappresenta una risposta sostenibile alla 
domanda dei consumatori di articoli alla moda innovativi realizzati con materiali naturali. 
 
Per i consumatori finali l’iniziativa offre l’opportunità di scegliere articoli che hanno impatto sociale, 
economico e ambientale positivo. 
 
I proventi finali del progetto vengono reinvestiti in attività a favore degli anziani: gite, escursioni, 
attività per vivere ino stile di vita attivo. 
 

 
https://www.grannysfinest.com/ 
 

 

 

  

https://www.grannysfinest.com/


84 

SENINTER 
VIAGGIO INTERGENERAZIONALE  

 
Diesis (Belgio), KOAN Consulting (Spagna), Egocentro (Italia), Regione Emilia-Romagna (Italia), 
Associazione Italiana Turismo Responsabile (Italia), DT Slovenia, NEC – Notranjska ecological centre 
(Slovenia), rete europea EARTH – European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality. 
 

 
Slovenia, Italia, Belgio, Spagna 
 

 
Seninter è un progetto transnazionale e intergenerazionale che ha l’obiettivo di creare un prodotto 
turistico lento e sostenibile indirizzato ai nonni che viaggiano con i loro nipoti durante la stagione 
medio-bassa in Europa. Il progetto vuole dare a due generazioni l’opportunità di confrontarsi e 
vivere esperienze attraverso lo storytelling, le immagini, i sapori e i suoni provenienti da una cultura 
diversa. 
 

 
Il Seninter Tourism Model è nato all’inizio del 2017 con l’obiettivo di strutturare un pacchetto 
turistico replicabile e innovativo, aprendo una nuova via al turismo responsabile. Le organizzazioni 
partner di Slovenia, Italia, Belgio e Spagna hanno lavorato per dare una forma a un nuovo modello 
per una proposta di vacanza di turismo lento e sostenibile adatto agli anziani che viaggiano in 
Europa con i nipoti durante la bassa e media stagione. 
 
Nel corso dell’esperienza pilota realizzata in Emilia-Romagna dal 26 al 31 marzo 2017 con un 
gruppo di nonni e nipoti provenienti dalla Slovenia, è stato preparato un Quaderno di viaggio per 
guidarli verso momenti di incontro tra tradizioni e cultura locale.  
 
L’esperienza è stata focalizzata su tre campi di attività: 
 

• Eredità culturale tangibile: visita ai paesi vicini a Rimini per scoprire i monumenti, il Parco 
Naturale di Cervia e le tradizionali attività come il Museo Internazionale della ceramica a 
Faenza; 

• Incontro con la comunità locale: incontro con la comunità locale in tre diversi Centri Sociali 
per persone anziane. Con l’aiuto di un interprete, i nonni sloveni e italiani condivideranno 
molte esperienze, raccontando le proprie storie e la propria cultura. Questo incontro sarà 
un’esperienza positiva e coinvolgente per entrambe le generazioni; 

• Attività: durante gli incontri con la comunità del luogo diversi momenti saranno dedicati ai 
temi dell’identità culturale. Il gruppo sloveno scoprirà la cucina locale preparando il piatto 
più rappresentativo, la piadina, e sarà coinvolto nel ballo tipico regionale, il liscio. Il gruppo 
sperimenterà anche la stampa a ruggine, una tecnica speciale tipica di questa zona. 

 
Il progetto Seninter ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Premio Turismo Responsabile 
Cristina Ambrosini, assegnato nell’ambito del World Tourism Event - Salone Mondiale del Turismo, 
a Siena dal 22 al 24 settembre 2017. Il riconoscimento è rivolto alle aziende, Enti e ai professionisti 
del turismo che, attraverso il loro operato, promuovono una cultura della responsabilità e della 
sostenibilità (rispetto dellʼambiente, della biodiversità, della cultura e delle popolazioni locali). 
 

 
http://www.aitr.org/esperienze-di-viaggio-intergenerazionali-in-seninter/  
 

 

  

http://www.aitr.org/esperienze-di-viaggio-intergenerazionali-in-seninter/
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2.5 - Territorio 
 

La quinta sezione raccoglie diverse esperienze riconducibili al macro tema del territorio. Da un lato abbiamo 

raccolto alcune esperienze che hanno coinvolto direttamente la popolazione anziana nei progetti di 

riorganizzazione urbana, dall’altro esperienze che fanno riferimento al tema della mobilità e del trasporto, 

elemento fondamentale per migliorare il grado di inclusione sociale degli anziani. 

Tutte le esperienze sottolineano la volontà di supportare la capacità di voice della popolazione anziana, 

intesa come possibilità di esprimere il proprio punto di vista riuscendo ad ottenere ascolto per le proprie 

istanze.  

Le prime tre esperienze fanno riferimento al coinvolgimento degli anziani nei progetti di rigenerazione 

urbana. 

 In Gdynia Dialogue with Seniors (Polonia), attraverso le passeggiate di ricerca (“research walks”) e il panel 

civico (“civic panel”) la città ha raccolto le riflessioni degli anziani sugli spazi pubblici, sull’architettura urbana, 

sulle barriere architettoniche e su come la città potrebbe diventare più sicura e accessibile per anziani e 

disabili.  

Anche a Coslada (Spagna) l’amministrazione ha promosso un progetto di rigenerazione urbana basandosi 

su studi etnografici e interviste per raccogliere le riflessioni, i bisogni e i desideri della popolazione anziana.  

Progetto simile è stato avviato a Groningen (Paesi Bassi), dove l’amministrazione ha avviato un progetto di 

rigenerazione urbana per rendere la città un contesto favorevole all’invecchiamento attivo e stimolare i 

cittadini ad uno stile di vita più sano. 

Oltre al coinvolgimento della popolazione, alcune città sono sempre più impegnate nell’assumere 

caratteristiche che agevolino la vita quotidiana, come la rimozione delle barriere architettoniche, 

attraversamenti pedonali rialzati, fasi pedonali più lunghe nei semafori, trasporto pubblico più accessibile, 

tariffe per il trasporto ridotte o gratuite. 

Su quest’ultimo tema si concentrano le ultime cinque esperienze: il trasporto e la mobilità sono infatti uno 

degli elementi da sempre indicato come uno degli strumenti da potenziare per poter migliorare il livello di 

inclusione sociale. 

La prima esperienza riportata è “Ascensore è libertà” (Emilia-Romagna, Italia) campagna nata per favorire 

la libertà di movimento e la vita indipendente di tutti i cittadini, in particolare di anziani e disabili. Uno dei 

primi risultati della campagna è stato un finanziamento regionale per l’installazione di ascensori e montascale 

negli edifici di edilizia pubblica, ma anche per lavori interni come l’allargamento di porte e corridoi, la 

rimozione di gradini e altre barriere. 

A Coimbra (Portogallo) l’amministrazione ha implementato un servizio di minibus elettrici gratuiti 

(Pantufinhas) per permettere alla popolazione anziana residente nelle vecchie strade strette e in pendenza 

della zona storica di Coimbra di raggiungere le altre zone di Coimbra. Nei Comuni dell’Unione Terre d'Argine 

(Italia) è stato creato un coordinamento tra le diverse Associazioni che si occupano di trasporto sociale e 

sanitario per garantire alla cittadinanza un servizio capillare ed efficiente che aiuti nello svolgimento di 

attività quotidiane quali leva per l’inclusione sociale. 

Sul tema viabilità, in diverse città italiane è stata costruita una campagna di sensibilizzazione, “Quando 

guidi pensa all'anziano che sarai” per chiedere agli automobilisti di identificarsi negli anziani nella 
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consapevolezza che tutti lo diventeranno, e per porre attenzione, in particolare, sul diritto alla precedenza 

sulle strisce pedonali che, troppo spesso, viene ignorato. 

A Zagabria l’amministrazione insieme all’azienda di trasporti ha svolto diverse iniziative (Senior citizens and 

public transport) per migliorare e rendere più sicuro l’utilizzo del trasporto pubblico da parte degli anziani. 

Da un lato ha svolto seminari per gli anziani per informarli su come viaggiare in modo sicuro e sulle tipologie 

di biglietti disponibili, dall’altro ha organizzato dei workshop con i conducenti del trasporto pubblico per 

formali e sensibilizzarli alle esigenze degli anziani nel trasporto pubblico. Gli anziani coinvolti hanno 

dimostrato apprezzamento per l’iniziativa, in particolare hanno sottolineato positivamente l’attenzione 

ricevuta e il riconoscimento come “parte della soluzione di mobilità” e non come “parte del problema”. 

Nel complesso, tutte le esperienze riconducibili alla macroarea del territorio sottolineano come sia sempre 

più necessario rafforzare la presenza e la voice della cittadinanza nell’analisi dei problemi locali e nella 

progettazione delle risposte ai bisogni delle comunità, costruendo al contempo comunità integrate che 

sappiamo mettere a frutto il potenziale di tutte le generazioni e siano sensibili alle diverse esigenze. 

Riprendendo le riflessioni di Burawoy, è solo ascoltando il territorio che diventa possibile valorizzare le 

esperienze di coloro che lo abitano, «rendere visibile l’invisibile, rendere pubblico il privato»36, con lo scopo 

come sottolineato da Salais di «portare alla luce la conoscenza generale contenuta nella conoscenza pratica 

delle persone (oltre a quello di condividerla e di renderla pubblica)»37. 

Le scienze sociali, le organizzazioni sindacali e le associazioni possono giocare un ruolo fondamentale nella 

creazione di tale dimensione collettiva, contribuendo a riscrivere tematiche con confini (apparentemente) 

privati nello spazio pubblico. In tale direzione, assume sempre più importanza la messa a sistema di tutti i 

termometri sociali e il networking di cui il sindacato dispone in una dimensione di cittadinanza. Altro 

elemento potrebbe essere la creazione di un Osservatorio per il monitoraggio dei bisogni degli iscritti e dei 

cittadini38, strumento che consentirebbe di organizzare e di dare voce ai bisogni e alle difficoltà vissute 

quotidianamente dalle persone e che permetterebbe di proporre soluzioni e progetti aderenti ai territori e 

alle loro trasformazioni nel tempo.  

 

  

 
36 Burawoy M. (2007), “Per la sociologia pubblica”, in Sociologica, n. 1. 
37 Salais R. (2009), “La democrazia deliberativa e le sue basi informative: quali lezioni trarre dall’approccio della capacità”, in Aa. Vv., 
L’informazione prima dell’informazione, «La Rivista delle Politiche Sociali», n. 3: 107-136. 
38 Alta Scuola Spi Luciano Lama (2019), Il sindacato del futuro. Analisi e idee sulle Leghe Spi-Cgil, Edizioni LiberEtà. 
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GDYNIA DIALOGUE WITH SENIORS 
COINVOLGIMENTO CIVICO INNOVATIVO  

 
Città di Gdynia 
 

 
Pomeranian Science & Technology Park Gdynia - Social Innovations Department; Gdynia Welfare 
Centre; Foundation for Social Innovation and Research - Shipyard 
 

 
Polonia, Gdynia 
 

 
Il progetto Gdynia Dialogue with Seniors intrapreso dalla città di Gdynia mira a rendere la comunità 
locale un contesto urbano e sociale favorevole agli anziani, coinvolgendoli attraverso diversi 
strumenti nelle politiche decisionali dei distretti in cui abitano. 
 

 
Il progetto Dialogue with Senior mira a promuovere il dialogo con gli anziani come strumento di 
partecipazione attiva alla vita sociale e come strumento per facilitare l’espressione dell’opinione 
degli anziani su aspetti sociali e urbani della citta di Gdynia. 
 
Il progetto di basa su due strumenti, le passeggiate di ricerca (“research walks”) e il panel civico 
(“civic panel”), entrambi funzionali alla raccolta delle idee e delle opinioni degli anziani. 
 
Nelle Passeggiate di ricerca per anziani e persone con disabilità, i partecipanti vengono incoraggiati 
dal gruppo di ricerca a esprimere la propria opinione sugli spazi pubblici, sull’architettura urbana, 
sulle barriere architettoniche e su come la città potrebbe diventare più sicura e accessibile per 
anziani e disabili. Alcune modifiche identificate come necessarie dai partecipanti sono state ad 
esempio la ricostruzione delle fermate degli autobus, l’implementazione di panchine e di servizi 
igienici pubblici. 
 
Nel Panel civico viene consultato un gruppo rappresentante degli anziani sul territorio per 
raccogliere opinioni e proposte su diversi aspetti: comunicazione e canali di comunicazione 
preferiti, partecipazione sociale, attività per anziani, assistenza sociale e sanitaria, ecc. Attraverso 
questa iniziativa viene sviluppata una piattaforma di obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi vengono 
poi tradotti in progetti da parte di organizzazioni e gruppi sul territorio, progetti che devono essere 
approvati nei contenuti e nel budget attraverso un meccanismo di voto.  
 
Tra le attività implementate attraverso il progetto Dialogue with Seniors si segnalano: 
 

• La creazione di una banca dati sulle criticità urbane identificate dagli anziani e sulle quali 
bisogna intervenire; 

• La creazione di un Documento sugli Standard di Accessibilità, che guida la pianificazione e 
le future costruzioni di spazi fisici per renderli accessibili a tutti i cittadini; 

• L’implementazione di soluzioni concrete riguardanti lo spazio urbano e l’adattamento di 
luoghi specifici alle esigenze degli anziani; 

• L’implementazione di meccanismo partecipativo e di ascolto per garantire un dialogo 
continuo con gli anziani. 

 
www.gdynia.pl; www.innowacjespoleczne.gdynia.pl; www.ppnt.pl  
 

  

http://www.gdynia.pl/
http://www.innowacjespoleczne.gdynia.pl/
http://www.ppnt.pl/
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MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ URBANA  
NEL BARRIO DE LA ESTACION - COSLADA  

 
Coslada City Council, Acceplan Accesibilidad S.L. 
 

 
Spagna, Madrid, Coslada 
 

 
Promuovere un progetto di rigenerazione urbana basandosi sulle riflessioni, bisogni e desideri della 
popolazione anziana per sostenere un significativo miglioramento della qualità della vita delle 
persone anziane che vivono nella città. 
 

 
Il progetto di rigenerazione urbana della città di Coslada è nato con l’obiettivo di rendere la città 
un ambiente urbano favorevole alla popolazione urbana, promuovendo una maggiore presenza di 
persone che vivono e attraversano gli spazi urbani, riducendo la percezione dell’insicurezza nelle 
strade e migliorando nel complesso la qualità ambientale del quartiere (riduzione del rumore del 
traffico stradale e integrazione con il parco che corre lungo il fiume Jarama).  
Il progetto si basa su un approccio integrato che comprende aspetti sociali, economici e ambientali. 
L'iniziativa è stata coordinata e promossa dal Dipartimento dei servizi sociali e degli anziani del 
Consiglio comunale di Coslada. 
  

Il quartiere su cui è stata avviata la rigenerazione urbana è un’area caratterizzata dalla presenza di 
una popolazione con difficoltà economiche e sociali, alti livelli di esclusione sociale e insicurezza. 
Dal punto di vista strutturale il quartiere, situato nell’angolo nord-est della città, è delimitato da 
grandi reti infrastrutturali (ferrovia suburbana, autostrada N-II), dal fiume Jarama e da aree 
industriali e logistiche, che rafforzano l’isolamento della zona centrale del come di Coslada. 
Tutti questi elementi hanno trasformato il Barrio de la Estación in un insieme di piccole aree 
residenziali, con difficoltà a interagire tra loro e con i servizi esistenti.  
Per la popolazione in generale, ma soprattutto per la popolazione anziana, il quartiere presentava 
dunque importanti criticità.  
 

Durante il progetto sono stati condotti studi etnografici sulla città, coinvolgendo la popolazione 
anziana con interviste e altre metodologie di ricerca. 
 

Il modello stabilito per lo sviluppo e l’esecuzione della rigenerazione urbana prevedeva i seguenti 
punti: 
 

• Aumentare l'indipendenza e l'autonomia delle persone anziane nell'uso della città; 

• Aumentare le aree pedonali accessibili, applicando il concetto di itinerario pedonale 
accessibile (Ordine VIV / 561/2010 Condizioni di base di accesso e non discriminazione per 
l'accesso e l'uso degli spazi pubblici); 

• Migliorare le linee di trasporto pubblico assicurandone l'accessibilità, il comfort e la vicinanza, 
e facilitando gli spostamenti; 

• Ridurre il traffico di veicoli privati all'interno delle aree residenziali, rallentando la circolazione 
e dando la priorità all'uso pedonale nelle aree di coesistenza; 

• Riprogettare spazi aperti pubblici e aree verdi per una varietà di usi; 

• Creare e migliorare l'interconnessione tra le aree residenziali e di queste aree con i servizi, 
tenendo conto delle esigenze delle persone in qualsiasi fase della propria vita; 

• Migliorare le attrezzature e posizionare nuovi arredi urbani, con un design inclusivo per gli 
anziani; 

• Sostenere la partecipazione delle persone anziane alle decisioni sul progetto di rigenerazione. 
 

 
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp0713/c/bp/ac/ac2011/Documents/BPAC2011MD_1.pdf 
 

 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/c/bp/ac/ac2011/Documents/BPAC2011MD_1.pdf
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/c/bp/ac/ac2011/Documents/BPAC2011MD_1.pdf
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HEALTHY CITIES - GRONINGEN 
AMBIENTE URBANO COME MEDICINA  

 
Municipality of Groningen, University Medical Centre Groningen, University of Groningen and 
Hanze University 
 

 
Paesi Bassi, Region of Groningen, Municipality of Groningen 
 

 
Progetto di rigenerazione urbana per rendere la città di Groningen un contesto favorevole 
all’invecchiamento attivo e stimolare i cittadini ad uno stile di vita più sano. 
 

 
A Groningen quattro grandi organizzazioni hanno unito le forze per avviare il progetto Healthy 
Cities: il Comune di Groningen, il Centro medico universitario, l'Università di Groningen e 
l'Università di scienze applicate di Hanze. L’obiettivo è rendere la città un contesto stimolante per 
l’invecchiamento attivo. 
 

Nello specifico si vuole agire all’interno dei quartieri per trasformali in “laboratori viventi” che 
stimolino le persone a vivere in modo più sano. Tra le attività previste troviamo la costruzione di 
campi da gioco per tutte le età, stimolare i cittadini a vivere maggiormente le aree verdi del 
quartiere, stimolarli a coltivare il proprio orto, organizzare seminari e workshop sull’utilizzo di 
mezzi di trasporto ecologici e sui benefici derivanti dal vivere in un ambiente sano e accessibile per 
tutte le persone, in particolare per la popolazione anziana. 
 
Vengono usate le infrastrutture già presenti nei quartieri, lavorando a stretto contatto le iniziative 
e i progetti che sono già in corso.  
 

 
https://www.cityoftalent.nl/ 
 

 

  

https://www.cityoftalent.nl/
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ASCENSORE È LIBERTÀ 
GARANTIRE LA MOBILITÀ ALLE PERSONE ANZIANE  

 
Auser Emilia-Romagna, Auser Territoriali 
 

 
Regione Emilia-Romagna 
 

 
Emilia-Romagna 
 

 
“Ascensore è libertà” è una campagna promossa da Auser Emilia-Romagna per favorire la libertà 
di movimento e la vita indipendente di anziani e disabili. 
 

 
In Emilia-Romagna nel 69% dei casi gli edifici con quattro piani e oltre non sono dotati di un 
ascensore, in termini assoluti 60.465 edifici. Tale elemento impatta negativamente sulla mobilità 
delle persone, in particolare degli anziani e dei disabili, amplificando il rischio di esclusione sociale. 
 

La campagna è stata dunque avvita per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su tale 
tema, e per sollecitare le forze politiche, sociali ed economiche della Regione a impegnarsi per 
favorire le soluzioni volte a dotare di ascensori, là dove è possibile, gli edifici con almeno tre piani 
e, nel contempo, promuovere un’adeguata manutenzione e messa a norma di quelli esistenti. 
 

Durante la campagna, Auser Emilia-Romagna ha distribuito un dépliant che illustra la procedura 
per l’installazione dell’ascensore: le condizioni di validità dell’assemblea condominiale per 
deliberare l’installazione, la distribuzione tra i condomini dei costi e dei benefici fiscali, le 
agevolazioni e i finanziamenti che possono essere richiesti. E ancora, le tipologie di impianti 
(ascensori e montascale), gli spazi minimi previsti dalla legislazione vigente, i costi medi di un 
impianto e i costi di manutenzione. 
 

Un primo risultato della campagna Auser è stato un finanziamento della Regione Emilia-Romagna 
ai Comuni di 2 milioni di euro per il 2018 per l’installazione di ascensori e montascale negli edifici 
di edilizia pubblica, ma anche per lavori interni come l’allargamento di porte e corridoi, la rimozione 
di gradini e altre barriere. Il finanziamento è stato poi innalzato a 11 milioni per fare fronte alle 
numerose domande presentate. 
  

 
https://auseremiliaromagna.it/ascensore-libert-la-regione-emilia-romagna-promuove-un-bando-
di-2-milioni-di-euro/ 
 

   

https://auseremiliaromagna.it/ascensore-libert-la-regione-emilia-romagna-promuove-un-bando-di-2-milioni-di-euro/
https://auseremiliaromagna.it/ascensore-libert-la-regione-emilia-romagna-promuove-un-bando-di-2-milioni-di-euro/
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PANTUFINHAS 
TRASPORTO   

 
City of Coimbra, Instituto Pedro Nunes - IPN (Coimbra University) 
 

 
Portogallo, Coimbra 
 

 
Implementazione di un servizio di minibus elettrici (Pantufinhas) per permettere alla popolazione 
anziana residente nelle vecchie strade strette e in pendenza della zona storica di Coimbra di 
raggiungere le altre zone di Coimbra e implementare in tal modo il livello di inclusione sociale degli 
anziani. 
 

 
Il servizio di trasporto serve i quattro quartieri principali dell’area storica di Coimbra (strade strette 
e in pendenza) ed è attivo in modo costante così da permettere alle persone di spostarsi verso 
l’area urbana in cui risiedono i servizi come l’assistenza medica, farmacie, mercati, banche, negozi 
e altri servizi importanti per la vita degli over65. I residenti possono accedere gratuitamente a tale 
servizio e in tal modo spostarsi frequentemente per vivere la città e incontrare amici/familiari 
residenti in altre zone della città. 
 

Pantufinhas è uno strumento importante per contrastare l'isolamento nella popolazione anziana 
di Coimbra offrendo circa 58.900 viaggi / anno. Il progetto Pantufinhas è nato da una 
collaborazione tra il Comune di Coimbra e l'Autorità per la mobilità e i trasporti (IMTT). 
 

Per soddisfare anche le esigenze di una soluzione eco-compatibile, il sistema di trasporto si basa 
su piccoli minibus elettrici che non impattano negativamente sull’ambiente. 
 

 
https://ageingcoimbra.pt/en/best-practices?area=&keyword=26 
 

 

 

  

https://ageingcoimbra.pt/en/best-practices?area=&keyword=26
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COORDINAMENTO TRASPORTO SOCIALE E SANITARIO 
TRASPORTO SOCIALE  

 
Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera), Associazione Malati 
Oncologici, Anziani in rete, Auser (Campogalliano, Carpi, Novi), Associazione Contatto onlus, 
Associazione Croce Blu, Croce Rossa Italiana 
 

 
Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, Italia 
 

 
Creazione di un coordinamento tra le diverse Associazioni che si occupano di trasporto sociale e 
sanitario per garantire alla cittadinanza un servizio capillare ed efficiente che aiuti nello 
svolgimento di attività quotidiane quali leva per l’inclusione sociale.  
 

 
Il progetto di trasporto sociale e sanitario vede i coordinatori, i responsabili tecnici e le associazioni 
dell’Unione delle Terre D’Argine collaborare alla messa a punto di un coordinamento e alla 
creazione di un punto di incontro per tutti coloro che ogni giorno si dedicano al non facile compito 
di aiutare gli altri, attraverso il volontariato. 
 
All’interno del coordinamento viene dato spazio:  

• Al trasporto sociale: trasporto e accompagnamento per l’accesso ad attività relazionali, 
socio-assistenziali, per fare fronte ad incombenze burocratico-domestiche, per 
accompagnamento a visite mediche e presidi sanitari; 

• Al trasporto sanitario: che a quello sanitario: trasporto e accompagnamento per effettuare 
terapie, visite mediche, esami diagnostici o raggiungere un presidio medico-sanitario 
avvalendosi di automezzi attrezzati e/o personale specificamente formato. 

 
I servizi di trasporto sociale e di trasporto sanitario si effettuano nei territori dell’Unione Terre 
d’Argine e verso i presidi sanitari delle Province di Modena, Reggio Emilia o di altri ambiti 
provinciali. 
 
I servizi di trasporto sociale e di trasporto sanitario rispondono ad esigenze di: 
 

• Accompagnamento a centri di aggregazione sociale o di inclusione lavorativa; 

• Accompagnamento in visita a familiari ricoverati; 

• Accompagnamento con il familiare al Caffè Alzheimer; 

• Accesso ad uffici o pubblici servizi; 

• Incombenze burocratiche; 

• Ritiro ricette/richieste esami; 

• Spesa settimanale; 

• Prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa; 

• Accompagnamento verso Presidio ospedaliero; 

• Accompagnamento verso Struttura per Anziani (es. Centro Diurno); 

• Day Hospital; 

• Ricovero programmato; 

• Dimissioni ospedaliere; 

• Dimissioni da struttura residenziale; 

• Trasferimento intra ospedaliero. 

 

 
http://www.trasportosocialesanitario.it/  
 

  

http://www.trasportosocialesanitario.it/
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QUANDO GUIDI RISPETTA L’ANZIANO CHE SARAI 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE  

 
Sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uil, UPI (Unione delle Province Italiane), dell’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), Conferenza delle Regioni 
 

 
Città dell’Emilia-Romagna e altre città italiane, Italia 
 

 
Campagna di sensibilizzazione costruita per chiedere agli automobilisti di identificarsi negli anziani 
nella consapevolezza che tutti lo diventeranno. 
 

 
“Quando guidi rispetta l’anziano che sarai” è il messaggio della campagna di sensibilizzazione che 
vuole far riflettere sui rischi che coinvolgono questi cittadini in strada e sulla necessità di rispettare 
le regole per prevenire il più possibile i pericoli. La campagna chiede a tutti gli automobilisti di 
identificarsi negli anziani nella consapevolezza che tutti lo diventeranno. 
 
Gli anziani non si muovono agilmente nel traffico, spesso fanno fatica a vedere e a udire bene. Non 
si rendono conto della capacità di accelerazione di un’automobile o di una moto, né sono in grado 
di “scattare” per evitare i pericoli, o di attraversare la strada velocemente. 
 
La campagna viene realizzata in tante città italiane, da Palermo a Bologna, da Parma a Latina, da 
Cesena a Treviso, da Crotone a Bergamo. Istituzioni, associazioni, sindacati pensionati Cgil-Cisl-Uil, 
Aziende Usl insieme per contribuire a riportare la civiltà nelle strade con il patrocinano dell’UPI 
(Unione delle Province Italiane), dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e della 
Conferenza delle Regioni. 
 
La campagna vuole porre l’attenzione, in particolare, sul diritto alla precedenza sulle strisce 
pedonali che, troppo spesso, viene ignorato nelle città italiane. Nello stesso tempo vuole far 
riflettere su quanto incida la velocità sulle conseguenze di un “incidente”. 
 

 
http://www.siamotuttipedoni.it/it/2005-quando-guidi-rispetta-lanziano-che-sarai/  

   

http://www.siamotuttipedoni.it/it/2005-quando-guidi-rispetta-lanziano-che-sarai/
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SENIOR CITIZENS AND PUBLIC TRANSPORT? HAPPY TOGETHER 
MIGLIORARE IL TRASPORTO PUBBLICO PER GLI ANZIANI  

 
City of Zagreb, CIVITAS ELAN Zagreb 
 

 
City Office for the Strategic Planning and Development of the City, ODRAZ, ZET 
 

 
Croazia, Zagabria 
 

 
La città di Zagabria in collaborazione con l’Azienda di trasporti ha svolto diverse iniziative per 
migliorare e rendere più sicuro l’utilizzo del trasporto pubblico da parte degli anziani.  
 

 
L’iniziativa mira a: 
 

• Migliorare la sicurezza degli anziani nei trasporti pubblici; 

• Aumentare l’affidabilità del trasporto pubblico nei confronti degli anziani; 

• Aumentare la comprensione del personale dei trasporti pubblici verso le aspettative e le 
esigenze degli anziani. 

 
L’iniziativa è ha previsto diverse attività: 
 

• 17 seminari, principalmente in diversi centri di ritrovo/strutture per anziani; 

• Workshop nel deposito ZET su come utilizzare il trasporto pubblico in modo sicuro; 

• Workshop con autisti di tram e autobus sulla sicurezza degli anziani nel trasporto pubblico; 

• Opuscolo con consigli pratici per gli anziani su come usare il trasporto pubblico; 

• Cortometraggio "Alojz and Vlatka" http://www.youtube.com/watch?v=3zoaGg4Zn9g  

• Creazione di un punto informativo ELIV CIVITAS; 

• Campagne informative su diversi media. 
 
Nel complesso: 
 

• Circa 500 anziani hanno partecipato ai seminari; 

• Sono state raccolte raccomandazioni per il miglioramento della mobilità raccolti e consegnate 
alle autorità competenti; 

• Oltre 160 conducenti del trasporto pubblico sono stati formati e sensibilizzati alle esigenze 
degli anziani nel trasporto pubblico; 

• Gli anziani hanno avuto informazioni su come viaggiare sicuri; 

• Gli anziani sono stati informati sui tipi di biglietti elettronici disponibili e sul loro utilizzo; 

• Sono stati apportati miglioramenti ai tram e autobus attraverso un piano/gradino ribassato 
finanziato da CIVITAS ELAN e che ha contribuito a un uso più semplice e sicuro del trasporto 
pubblico da parte degli anziani. 

Gli anziani coinvolti hanno dimostrato apprezzamento per l’iniziativa, in particolare hanno 
sottolineato positivamente l’attenzione ricevuta e il riconoscimento come “parte della soluzione di 
mobilità” e non come “parte del problema”.  
 

 
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_vanguard_webinar_mobilitytraining_slide_lidija_
pavic-rogosic_pdf.pdf 
 

 
 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3zoaGg4Zn9g
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_vanguard_webinar_mobilitytraining_slide_lidija_pavic-rogosic_pdf.pdf
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_vanguard_webinar_mobilitytraining_slide_lidija_pavic-rogosic_pdf.pdf
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