
Un riconoscimento alle migliori iniziative
La costruzione di una società migliore per le popolazioni che invecchiano non si fermerà 
alla fine del 2012. La conclusione dell’Anno europeo sarà tuttavia l’occasione per fare 
il punto sul ruolo che hanno svolto nella Campagna le varie parti interessate. I migliori 
contributi in favore dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni rice-
veranno un riconoscimento europeo alla cerimonia di premiazione. Rendi note le tue 
iniziative, non tenerle per te!

Rimani in contatto!
Il sito Web è il punto di incontro centrale dell’Anno europeo. Qui troverai informazioni 
dettagliate su tutti gli impegni e le iniziative intrapresi per favorire un invecchiamento 
attivo in Europa, oltre a novità, eventi e racconti di vita intergenerazionali. Fai clic su 
“Partecipa!” per segnalare le tue iniziative. Utilizza il logo nelle tue attività per mostrare 
che sei partner dell’Anno europeo!

Non è mai troppo tardi per... invecchiare  
attivamente
L’Anno europeo è l’occasione ideale per rendere omaggio e ricorrere all’esperienza, alla 
saggezza e a molte altre qualità che rendono le persone anziane membri fondamentali 
della collettività. L’Anno europeo deve aiutarci a non percepire più la terza età come un 
peso sociale e a mettere in luce le risorse e le opportunità, piuttosto che i limiti e gli osta-
coli. Possiamo avere una vita più attiva e gratificante a qualunque età, ed è per il nostro 
bene e per quello della società nel suo complesso che dobbiamo realizzare questo poten-
ziale. Cresce l’età in Europa, ma crescono anche le opportunità! 

European Seniorforce Day
Il 1° ottobre di ogni anno ricorre in tutto il mondo la Giornata internazionale degli Anziani. 
Quest’anno gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato di tutta Europa sono invitati 
a dedicare una giornata - il 1° ottobre o un altro giorno sempre nello stesso mese – all’indi-
viduazione di nuovi modi di impegnare i volontari della terza età e sfruttare al massimo il 
loro contributo. Ci sarà posto per innumerevoli eventi e attività di vario tipo: fiere del volon-
tariato, giornate di azione comunitaria (ad es., per migliorare uno spazio pubblico), giovani 
volontari che invitano gli anziani a partecipare alle loro attività.

Come stai invecchian-
do? Racconta la tua 
storia!
Per tutto il 2012, le storie di vita e le te-
stimonianze degli europei di tutte le gene-
razioni saranno presentate e condivise sul 
sito Web dell’Anno europeo. Desideriamo 
in particolar modo dare risalto alle storie 
delle persone anziane che operano per 
aiutare i giovani e consolidare i legami tra 
le generazioni.

invecchiare?
Campagna in favore di una società

migliore per tutte le età

Durante tutto l’Anno europeo si svolgeranno eventi ed attività in 
tutti i 27 Stati membri dell’UE, nonché in Islanda, Liechtenstein 
e Norvegia. Sul sito Web troverai il programma suddiviso per 
area geografica, con le attività organizzate nella tua regione, 
le informazioni relative al coordinatore della Campagna nel 
tuo Paese e i dati sulle organizzazioni che operano in favore 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale. 
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Partecipa!

http://europa.eu/ey2012/



L’Anno europeo offre l’opportunità a ciascuno di noi (semplici cittadini, datori di lavoro, 
rappresentanti eletti) di riflettere su ciò che possiamo fare per promuovere l’invecchia-
mento attivo e potenziare la solidarietà fra le generazioni. Rappresenta un invito a impe-
gnarci in azioni concrete che contribuiscano a raggiungere tali obiettivi. 

L’impegno di ognuno è importante e si può esprimere in varie forme. Qualsiasi persona, 
qualsiasi organismo pubblico o privato, azienda, associazione o comune, indipenden-
temente dalle sue dimensioni, può prefissarsi e raggiungere obiettivi fattibili per favorire 
un ruolo più attivo nella società da parte delle persone anziane. Dall’implementazione 
di leggi o di programmi di azione  alla previsione da parte delle imprese  di misure tese a 
migliorare gli spazi e le ore di lavoro, le possibilità sono infinite, e quanto mai necessarie! 

Condividi le tue attività sul sito Web dell’Anno europeo: potrai ispirare gli altri e trovare 
allo stesso tempo nuove idee per essere ancora più efficace! 

Che cosa possiamo fare?
Rimanere in forma nella mente e nel corpo è fondamentale, sia per approfittare delle 
opportunità offerte dal mercato del lavoro che per beneficiare di una buona qualità di 
vita. Per questo, è indispensabile prevenire i rischi di malattie e infortuni dovuti a cattive 
condizioni di lavoro e promuovere stili di vita sani. L’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita ci permette di tenere costantemente aggiornate le nostre competenze, fino al 
termine della carriera. Sarebbe auspicabile che i datori di lavoro attuassero misure volte 
ad adattare condizioni, termini e orari di lavoro ai bisogni specifici dei lavoratori più 
avanti con gli anni, e che i governi rivedessero i loro sistemi fiscali e previdenziali per far 
sì che il lavoro sia proficuo a tutte le età. 

Il lavoro non retribuito di persone anziane che praticano il volontariato in associazioni 
o che si prendono cura del prossimo deve essere riconosciuto e sostenuto, ad esempio 
offrendo ai care-givers corsi di formazione o un sostegno per alleviare la loro fatica e im-
pedire che si ritrovino isolati dal resto della società. Nelle associazioni, i giovani hanno 
molto da imparare dall’esperienza, dalle competenze e dal patrimonio culturale delle 
persone anziane.

Occupazione
Con il crescere dell’aspettativa di vita in tutta Europa, cresce anche l’età pensionabile. Purtroppo sono in 
molti a temere di non riuscire a conservare la loro attuale occupazione o a trovare un nuovo impiego fino al 
momento di poter andare in pensione con condizioni decenti. È pertanto nostro dovere offrire ai lavoratori 
anziani migliori opportunità nel mercato del lavoro. 

Autonomia
Che la nostra salute peggiori con l’avanzare dell’età è un fatto. Disponiamo però di molte risorse per rallentare 
questo fenomeno naturale, e possiamo garantire un ambiente più sereno alle persone che soffrono di 
problemi di salute o di disabilità. Invecchiare attivamente vuol dire anche darci la possibilità di conservare il 
controllo della nostra vita il più a lungo possibile. 

L'invecchiamento attivo significa invecchiare in buona salute, partecipare 
appieno alla vita della collettività e sentirsi più realizzati nel lavoro, in 
poche parole vuol dire essere più autonomi nel quotidiano e più impegnati 
nella società. Qualsiasi sia la nostra età, possiamo svolgere un ruolo attivo 
nella società e beneficiare di una migliore qualità di vita. L'obiettivo è quello 
di trarre il massimo vantaggio dall’enorme potenziale di cui continuiamo 
a disporre anche se siamo avanti con gli anni. Per questo, l’Anno europeo 
2012 mira a promuovere l’invecchiamento attivo in tre settori.

L'Anno europeo si propone 
di incoraggiare l’azione e il 
cambiamento, allo scopo di 
costruire una società più inclusiva 
che offra spazio a persone di tutte 
le età. Questo ovviamente non 
sarà possibile senza l’impegno 
costante e congiunto di un ampio 
ventaglio di attori. 

Cosa si 
intende per 
“invecchiamento 
attivo”?

• Apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita e acquisizione di nuove 
competenze

• Condizioni di lavoro sane

• Strategie di gestione delle questio-
ni connesse all'età nelle aziende 

• Servizi per l’impiego per persone avanti 
con gli anni in cerca di occupazione

• Nessuna discriminazione in base all’età

• Regimi fiscali e previdenziali favorevoli 
all’occupazione 

• Trasmissione delle esperienze

• Promuovere la salute e le cure 
preventive 

• Alloggi adatti 

• Trasporti accessibili ed economici

• Ambienti, prodotti e servizi adatti 
alle persone anziane

• Sviluppare al massimo l’autono-
mia in termini di assistenza a 
lungo termine

• Adeguamento della tecnologia 
per favorire l’autonomia 

Partecipazione alla vita sociale
Andare in pensione non vuol dire diventare inattivi. Spesso non si tiene conto del prezioso contributo portato 
nella società dalle persone avanti con gli anni, che prestano assistenza a chi ne ha bisogno, occupandosi dei 
familiari (genitori, consorte e nipoti) o facendo opera di volontariato. L'Anno europeo intende dare risalto alla 
ricchezza sociale rappresentata dalle persone anziane, a cui si rivolgono le iniziative del 2012 concepite per 
offrire loro condizioni di vita più gratificanti.

• Sicurezza del reddito durante la 
vecchiaia

• Sostegno alla partecipazione 
sociale e al volontariato

• Sostegno ai care-givers

• Conciliazione della vita profes-
sionale con gli impegni di cura e 
assistenza 

• Solidarietà e dialogo 

• Superamento del divario digitale

Impegnarsi  
per il 
cambiamento

In base alle statistiche Eurostat, l’età media nell’Unione europea è attualmente di 39,8 
anni. Entro il 2060, tale cifra salirà a 47,2 e si registrerà nella popolazione over 65 dell’UE 
un aumento del 30% circa, contro il 16% del 2010.

Nei prossimi anni, la popolazione europea in età lavorativa diminuirà, mentre quella formata da-
gli over 65 continuerà a crescere a un ritmo di circa 2 milioni di persone all’anno. Entro il 2060, il 
rapporto fra le persone in età lavorativa e quelle sopra i 65 anni potrebbe diventare di 2 a 1.

L’invecchiamento dell’Europa suscita vari dilemmi in termini di mercato del lavoro, siste-
mi sanitari e qualità di vita dopo il pensionamento. Molti temono un peggioramento delle 
condizioni di vita nella terza età, altri invece pensano che gli anziani baderanno ai loro 
interessi e costituiranno un peso per le generazioni più giovani. 

Dobbiamo veramente preoccuparci per il futuro, nelle nostre società che invecchiano? 
Ebbene, se ci conserviamo in buona salute più a lungo, se nel mercato del lavoro creiamo 
maggiori opportunità per i lavoratori più anziani, se rimaniamo membri attivi della comu-
nità e se possiamo vivere in un ambiente in cui invecchiare non vuol dire dipendere dagli 
altri, in poche parole, se l’invecchiamento attivo diventa una realtà per tutti noi, allora non 
abbiamo nulla di cui preoccuparci. Facciamo dunque in modo di avere il massimo delle 
possibilità per restare in buona salute, attivi e indipendenti, con l’avanzare dell’età!

L'Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni 2012 si propone di compiere un’opera di sensibilizzazione volta 
a riconoscere e favorire il contributo degli anziani nella società. L'obiettivo 
della Campagna è quello di incoraggiare e sollecitare i responsabili politici 
e le parti interessate a intraprendere, a ogni livello, azioni tese a sostenere 
l’invecchiamento attivo e a potenziare la solidarietà fra le generazioni.

La popolazione dell’Unione europea 
invecchia. Questa trasformazione 
demografica rappresenta 
l’inevitabile conseguenza dei grandi 
progressi compiuti dalle nostre 
società, i quali hanno portato a una 
forte riduzione della mortalità e, di 
conseguenza, ad un’aspettativa di 
vita più alta.

Le popolazioni invecchiano,
e anche noi...
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