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- Qual è il quadro demografico europeo?

- Perché l’Unione Europea si interessa di invecchiamento 
attivo? 

- Quali sono le strategie e gli strumenti di azione messi in 
campo dall’Europa?

Scopo della presentazione 

campo dall’Europa?

- Quali possono essere senso e dimensione di un’azione a 
livello locale in risposta ai trend globali?

- Quale, nello specifico, può essere il ruolo della Regione 
Liguria in questo contesto? 



Negli ultimi 20 anni, l’aspettativa di vita nel mondo è cresciuta di 6 anni. 

Nel 2020, un quarto degli europei avrà più di 60 anni di età.

I bambini nati dopo il 2011 hanno una probabilità su tre di raggiungere il 
°

Quadro demografico

I bambini nati dopo il 2011 hanno una probabilità su tre di raggiungere il 
loro 100°compleanno.

Inoltre: si prevede che entro il 2060, circa il 30% della popolazione 
europea avrà più di 65 anni. In particolare, gli ultraottantenni – nel periodo 
1990-2060 - saranno quadruplicati. 





Perché l’Europa si interessa di Active Ageing 

La sfida per l'occupazione e per il sistema previdenziale: nel 2008 c’erano 
quattro persone in età lavorativa per ogni persona di età 65 anni e oltre. Entro 
il 2050 ce ne saranno solo due.

La sfida per i servizi sanitari sostenibili: Attualmente, il 70% dei costi 
sanitari sono legati alle persone anziane. Con l'invecchiamento della 
popolazione e l’aumento di malattie croniche, questa cifra è destinata ad 
aumentare.aumentare.

La sfida per i caregivers: le strutture familiari sono in trasformazione, e il 
ruolo della famiglia come sostegno agli anziani va ripensato. 

La sfida del mondoche ci circonda: la maggior parte delle città, le modalità 
di trasporto e gli edifici non sono adattati a una popolazione con ridotta 
mobilità.



Perché l’Europa si interessa di Active Ageing 

� E’ evidente che i modelli economici e sociali degli scorsi 50 anni non sono in 
gradi di fronteggiare queste sfide. E’ necessario intervenire per mitigare gli effetti 
di questi cambiamenti, ma la finestra temporale disponibile per intervenire è 
ridotta, e il momento di farlo è ora.

� Promuovere l’AA può creare nuovi modelli economici e sociali basati su una 
maggiore solidarietà e cooperazione tra e all’interno delle generazioni. 

� Inoltre, aumentare il numero delle persone che invecchiano in modo attivo e in 
salute non è solo una conquista sociale, ma anche una risorsa importante per la 
società europea. E’ vero che molti anziani hanno consistenti bisogni di assistenza e 
cura cui dobbiamo fare fronte, ma molti altri hanno conoscenza, esperienza, tempo 
ed energia che possono essere messi a disposizione della società.

� L’AA può diventare motore di crescita in una “società di tutte le età” 







La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia: 

1. intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e 
l'innovazione; 

2. sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni 
di CO2 e della competitività dell'industria;

L’AA nella strategia europea – Europa 2020

di CO2 e della competitività dell'industria;

3. solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della 
povertà



1. Occupazione

• innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 
anni)

2. R&S
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• aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica

• riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo 
permettono) rispetto al 1990

• 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili

• aumento del 20% dell'efficienza energetica



4. Istruzione

Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% aumento al 
40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione
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Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed       
emarginazione in meno



L’ottenimento di questi obiettivi non può essere raggiunto senza AA e solidarietà 
tra le generazioni:

1. La crescita intelligente deve ricomprendere nuovi modi flessibili per aiutare le 
persone a lavorare più a lungo e sostenere i mercati dei servizi e prodotti legati alla 
silver economy
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2. La crescita sostenibilericomprende l’AA come leva per evitare il sovraccarico 
dei servizi pubblici

3. La crescita solidale e inclusivasignifica anche garantire opportunità e qualità 
della vita per il crescente numero di persone che invecchiano



Crescita intelligente: 

"L'Unione dell'innovazione" 

L'obiettivo è riorientare la politica di R&S e innovazione in funzione delle sfide che si 
pongono alla nostra società, come il cambiamento climatico, l'uso efficiente delle 
risorse e l'energia, la salute e il cambiamento demografico. Occorre rafforzare tutti gli 
anelli della catena dell'innovazione, dalla ricerca "blue sky" alla commercializzazione.

L’Unione dell’Innovazione – le iniziative faro 

anelli della catena dell'innovazione, dalla ricerca "blue sky" alla commercializzazione.

Le altre sono: 
"Youth on the move“, "Un'agenda europea del digitale“, “Un’Europa efficiente sotto il 
profilo delle risorse“, "Una politica industriale per l'era della globalizzazione“; 
“Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro“, "Piattaforma europea 
contro la povertà" 



Innovazione 

Innovation provides real benefitsfor us as citizens, consumers, and workers. 
It speeds up and improves the way we conceive, develop, produce and access 
new products, industrial processes and services. It is the key not only to 
creating more jobs, building a greener society and improving our quality 
of life, but also to maintaining our competitivenesson the global market.



Partenariati EU per l’Innovazione



Partenariati EU per l’Innovazione



EIP - AHA









Perché? 

� E’ a livello regionale che molti dei servi essenziali sono erogati (compresi i 
servizi educativi e formativi)

Il ruolo degli enti locali e regionali 

� La solidarietà tra le generazioni avviene a livello locale

� Il modo in cui le autorità locali e regionali sapranno adattarsi al cambiamento 
demografico rappresenterà una delle determinanti essenziali per la qualità della vita 
delle persone

E’ perciò essenziale che le autorità locali e regionali sappiano trarre vantaggio dalle 
opportunità offerte dall’Unione Europea in questo settore 



� Tra il 2010 e il 2060, si prevede una riduzione del numero di persone attive sul 
lavoro pari a 50 milioni di unità. Il rischio è quello dell’accentuarsi del declino 
economico, a meno che non si riesca ad accrescere la partecipazione, l’impiego e la 
mobilitazione delle persone “anziane”.

� Il beneficio è sia livello economico che a livello di fiducia e sicurezza in se stessi 

1. Lavoro 

� Il beneficio è sia livello economico che a livello di fiducia e sicurezza in se stessi 

� La promozione dell’impiego per queste classi di popolazione comporta 
naturalmente il miglioramento delle condizioni di lavoro e il loro adattamento alle 
condizioni di salute delle persone. 



1.1 Iniziative di educazione e formazione per i lavoratori senior per aggiornare le 
loro capacità e competenze rispetto al mercato in evoluzione, oppure sostenere 
l’imprenditorialità dei senior

• Programmi utilizzabili: Lifelong learning + cooperazione territoriale

1. Lavoro 

Esempio di progetto: 

“Senior enterprise” – Cooperazione territoriale 









1.2 Servizi di supporto per creare o sostenere un miglior atteggiamento verso i 
lavoratori senior (ad es. servizi on line per supportare impiegati e datori di lavori 
rispetto alle tematiche connesse all’invecchiamento)

• Programmi utilizzabili: Fondi strutturali e programmi di ricerca 

1. Lavoro 

Esempio di progetto: 

“Fifti” – Fondo sociale europeo 





1.3 Opportunità per attori locali e regionali di scambiare idee, innovazioni ed 
esperienze sulle diverse politiche e prassi da esse adottate. In questo modo è 
possibile diffondere molte idee innovative e sostenere l’apprendimento reciproco

• Programmi utilizzabili: Fondi strutturali e programmi di ricerca 

1. Lavoro 

•Esempio di progetto: 

•“ESF6CIA – Facilitating the extension of working lives through valuing older 
workers”





2. Cittadinanza attiva  

� I senior rappresentano una risorsa straordinaria per la società attraverso la loro 
partecipazione attiva alla vita delle comunità in cui risiedono. Si tratta di tempo, 
energia ed esperienze ad altissimo valore aggiunto ed impatto sociale che possono 
essere spese nel volontariato, nella cura informale, nel lavoro. Possono però crearsi 
delle barriere legate all’invecchiamento, ad esempio connesse al gap tecnologico, e 
in questo contesto le autorità locali possono fare moltissimo per sostenere questo 
processo virtuoso. processo virtuoso. 

� Programmi utilizzabili: Lifelong learning + ICT-PSP + AAL Joint Programme + 
Progress 



2.1 Sostegno alle attività di volontariato dei senior. All’interno del Programma 
Lifelong Learning si trova una lina specifica dedicata al Senior Volunteering 
Programma, vale dire scampbi di volontari senior tra due associazioni localizzate in 
due paesi diversi

• Esempio di progetto: SEVEN, coordinato dall’italiana Lunaria (Programma SVP), 
concreto luogo di incontro e scambio

2. Cittadinanza attiva  

concreto luogo di incontro e scambio



2. Cittadinanza attiva  



2.2 Assicurare la cittadinanza attiva per i senior

Esempio di progetto: INCLUSage (programma Progress), che lavora invece sulle 
condizioni di sistema 

2. Cittadinanza attiva  





2.3 Partecipazione nei social network come strumento di coinvolgimento attivo, 
apprendimento reciproco e mantenimento delle reti di conoscenza personale 

Esempio di progetto: Go-myLife (AAL Joint programme): sviluppo di una 
piattaforma mobile per il social newtorking costruita sui bisogni dei senior, e 
finalizzata a facilitare l’interazione con conoscenti e familiari.  

2. Cittadinanza attiva  

finalizzata a facilitare l’interazione con conoscenti e familiari.  



2.4 Supporto ai caregivers informali. Essi hanno già un ruolo importantissimo e non 
sempre riconosciuto. Le autorità locali e regionali possono fare molto per sostenere 
tali persone, spesso a loro volta dei senior – ad esempio attraverso la formazione, 
strumenti di supporto e servizi per alleggerire il loro carico di lavoro. 

Esempio di progetto: Independent – Coordinated e-Care (Programma ICT-PSPS)
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Esempio di progetto: Independent – Coordinated e-Care (Programma ICT-PSPS)

Una particolare attenzione è rivolta a consentire, con l'aiuto della tecnologia, una 
maggiore armonizzazione dei servizi sociali e sanitari quali esistono attualmente. Vi 
è anche l'accento sul rafforzamento della partecipazione dei cosiddetti "terzo 
settore", gli assistenti familiari e operatori sociali volontari che rischierebbero di 
restare esclusi dalla condivisione delle informazioni



2. Cittadinanza attiva  



3. Salute, benessere, prevenzione   

� Uno degli aspetti cruciali legati all’invecchiamento, su scala europea, è 
rappresentato dall’aumento dei costi legati all’erogazione dei servizi sociali e 
sanitari. Il timore è che tali costi divengano presto insostenibili per i servizi 
pubblici, le famiglie i caregivers e il sistema nel suo complesso. 

� Tuttavia, il rapporto di proporzione diretta tra invecchiamento della 
popolazione e aumento dei costi non è un’equazione matematica. Moltissime 
delle malattie tipicamente collegate all’invecchiamento, quali quelle di delle malattie tipicamente collegate all’invecchiamento, quali quelle di 
naturale cardiovascolare, il diabete e i deficit mentali, sono tutte prevenibili.

� La promozione della salute e le misure di prevenzione possono avere un 
impatto molto significativo e devono essere rafforzate. Altrettanto può dirsi 
per gli interventi legati alla mobilità cittadina e alla creazione di ambienti age-
friendly. 

• Programmi utilizzabili: ICT-PSP + Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico (Futuro Horizon 2020) + FESR + Ambient Assisted Living



3.1 Prevenzione della dipendenza, scambio di buone pratiche, promozione 
dell’healthy ageing, partecipazione a progetti di ricerca. 

- Esempio di progetto: MARK-AGE – Biomarkers of Human Ageing (FP7). Partner 
italiani: Università La Spaienza, Università di Bologna, Istituto Nazionale riposo e 
cura per anziani

3. Salute, benessere, prevenzione   

cura per anziani





3.2 Un modo particolarmente innovativo di promuovere la vita indipendente è 
costituito dallo sviluppo di soluzioni ICT per la casa (cd domotica).Enti locali e 
regionali possono prendere parte a diversi progetti di questo tipo, in collaborazione 
con enti di ricerca, aziende ed università.

- Esempio di progetto: Oasis (FP7). Attraverso il principio della e-inclusion, il 
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- Esempio di progetto: Oasis (FP7). Attraverso il principio della e-inclusion, il 
progetto ha sviluppato una piattaforma in grado di erogare servizi di: supporto alla 
nutrizione, allenamento della memoria, coaching fisico e piattaforma di interazione 
per gli utenti 





3.3 Gli attori locali e regionali hanno un importante ruolo da giocare nella 
modernizzazione, miglioramento e razionalizzazione nell’erogazione dei servizi 
sociosanitari, allo scopo di produrre modelli che ottengano migliori risultati per gli 
individui e per la società. 

-Esempio di progetto: QUality care for QUality Ageing, Programma Progress, 
leader Regione Veneto. Il progetto si propone di raggiungere i seguenti risultati:

-1. un'analisi comparativa delle tendenze socio-demografiche e le evoluzioni delle condizioni di salute 
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-1. un'analisi comparativa delle tendenze socio-demografiche e le evoluzioni delle condizioni di salute 
anziani in ogni singolo paese e la zona dei partner del progetto.

-2. un'analisi della legislazione europea, nazionale e regionale sulle politiche di assistenza a lungo termine, 
in particolare per quanto riguarda i sistemi di assistenza sanitaria domiciliare.

-3. un album transnazionale di buone pratiche e linee guida di monitoraggio e valutazione in Home servizi 
sanitari.

-4. una serie di indicatori di efficacia e di efficienza per il monitoraggio della qualità in Assistenza 
domiciliare.

-5. un rapporto analitico finale di ricerca sui risultati complessivi derivanti dalle attività di ricerca.

-6. una promozione dei risultati del progetto e la diffusione delle buone pratiche raccolte attraverso diverse 
azioni mainstreamin.



3.4 Gli attori locali e regionali possono giocare un ruolo fondamentale 
nell’assicurare che l’ambiente fisico e i servizi di trasporto siano accessibili alle 
persone anziane. La possibilità per i cittadini senior di muoversi liberamente 
nell’ambiente cittadino e non solo consente loro di aumentare il grado di 
indipendenza e conseguentemente le chance di partecipare attivamente alla vita 
delle loro comunità. 
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Esempio di progetto: AENEAS, finanziato dal programma Intelligent Energy 
Europe





In AENEAS, le città di Donostia-San Sebastián, Cracovia, Monaco di Baviera, Odense, 
Salisburgo e le loro organizzazioni di sostegno hanno perseguito i seguenti obiettivi:

• Aumentare la consapevolezza circa la sfida della mobilità urbana a basso consumo 
energetico in una società che invecchia

• Aumentare la consapevolezza sulle opzioni di viaggio a basso consumo energetico (a 
piedi, mezzi pubblici, bicicletta, car sharing e biciclette pubbliche) e promuoverli come 
alternative all'automobile privata;alternative all'automobile privata;

• Formare le persone anziane su come utilizzare i trasporti sostenibili in base alle 
loro esigenze e aspettative;

• Migliorare l'attrattività e la sicurezza dei modi di risparmio energetico, e di interventi 
innovativi su piccola scala.



� Negli ultimi anni, i cambiamenti demografici hanno comportato il rischio che si 
creasse la percezione di autentici conflitti tra le generazioni, e ciò vale in particolare 
per le tematiche connesse al lavoro. I giovani posso essere portati a pensare anche 
che siano essi a portare il peso della previdenza sociale degli anziani e i costi 
relativi alla fruizione dei servizi sociosanitari. Al tempo stesso, molto spesso, 
mancano autentiche occasioni e spazio di incontro tra le generazioni. Gli attori 
locali hanno la possibilità di favorire questo incontro, che è cruciale per lo sviluppo 
sostenibile della società europea. 

4. Intergenerazionalità

sostenibile della società europea. 

• Programmi di finanziamento utilizzabili: Lifelong learning; SVP; FESR (fondo 
europeo di sviluppo regionale)

• Esempi di progetti: LET’S e HEAR ME



Progetto LET’s

• LET’s è un progetto pioneristico che aspira a fornire agli adulti le competenze 
necessarie per far fronte alle nuove trasformazioni economiche in corso, in special 
modo incoraggiando gli inoccupati a sviluppare pienamente le loro potenzialità 
creative.

• I partner di LET’s sono convinti che l’approccio autobiografico e la tecnica dello 
storytelling, utilizzando facili contenuti, possono facilitare il trasferimento di 
conoscenze e competenze, creando naturali connessioni tra le persone. Questi 
metodi, infatti, rappresentano una valida alternativa ai libri e alle conferenze, se 
integrati nell’ambito della formazione continua.

• I partner di LET’s svilupperanno un innovativo corso di formazione multimediale 
sullo “spirito d’iniziativa e di imprenditorialità”, collezionando le migliori storie di 
vita raccontate da imprenditori anziani provenienti da 9 diversi Paesi . 



Progetto HEAR ME

• L'invecchiamento della popolazione in Europa sta crescendo notevolmente. Molti 
anziani sono intraprendenti e desiderano dare un contributo sociale per la società, 
ma non hanno necessariamente le competenze necessarie per farlo.

• Uno su sei giovani adulti in Europa non ha completato l'istruzione secondaria 
superiore e non ha le qualifiche necessarie per ottenere un buon lavoro. Le 
conseguenze economiche e sociali sono importanti per loro e per la società. Questa 
è la logica alla base del progetto HEAR ME.

• Hear Me voluto sostenere gli anziani con formazione teorica e pratica per 
diventare mentori per giovani a rischio di emarginazione e / o di abbandono 
scolastico.





Lavoro + Cittadinanza attiva + Salute + Dialogo tra le generazioni



Posizionamento della Liguria nel contesto EU



• Trasformare un punto di debolezza (il nostro quadro demografico) in un punto di 
forza, diventando un punto di riferimento europeo per la sperimentazione di 
politiche e servizi innovativi in materia di invecchiamento secondo gli assi indicati 
dalla Commissione Europea (care and cure, certamente, ma anche modelli di lavoro, 
prevenzione e qualità della vita)

• Sostenere un proficuo dialogo tra le generazioni anche allo scopo di creare servizi 

Posizionamento della Liguria nel contesto EU

• Sostenere un proficuo dialogo tra le generazioni anche allo scopo di creare servizi 
e prodotti innovativi da posizionare sul mercato

• Attivare uno scambio di buone pratiche, politiche e processi con le regioni più 
innovative a livello europeo (possibilità offerta ai reference site europei) e così 
creare – insieme – la massa critica necessaria all’innovazione: ricerca, formazione e 
impresa + talento, tolleranza e tecnologia = conoscenza (Europa 2020)


