Rete di referenti coinvolti
t> Referenti istituzionali nazionali
• Ministeri
• INPS, INAIL, etc.
t> Referenti istituzionali regionali
• Regioni e Provincie Autonome
t> Referenti della società civile ed esperti a livello nazionale e
regionale
• Sindacati pensionati
• Associazioni di anziani in vari ambiti
• Esperti del mondo accademico, etc.

Team di progetto
IRCCS INRCA • Andrea Principi (coordinatore scientifico), Francesco Barbabella,
Davide Lucantoni, Marina Zannella, Marco Socci, Giovanni Damiano, Margherita Villa,
Paola D'Ascoli, Franca Bianchi, Giovanni Lamura
DIPOFAM • Alfredo Ferrante, Delia Amari, Simona Rita Montagnino
INAPP • Pietro Checcucci, Maria Luisa Aversa, Luisa D'Agostino, Roberta Fefè,
Valeria Iadevaia, Giuliana Scarpetti
Sito web di progetto
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/

Contatti
Andrea Principi, a.principi@inrca.it

--

Istituto
di Ricovero
e Cura
a Carattere
Scientifico

Coordinamento nazionale
partecipato multilivello delle
politiche sull'invecchiamento attivo
HEALTH
ANDSCIENCE
ON AGING

Come promuovere il contributo sociale,
economico e culturale degli anziani

In una società che invecchia rapidamente, è fondamentale
promuovere il benessere delle persone anziane a livello sociale,
economico e culturale.
Il progetto nazionale triennale sulle politiche inerenti
l'invecchiamento attivo è stato lanciato il 24 giugno 2019 a Roma,
attraverso una riunione alla presenza di oltre 50 rappresentanti di
regioni, ministeri, enti non-profit e di ricerca. Il coordinamento
scientifico è a cura dell'IRCCS INRCA e il progetto è svolto in
collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia
(DIPOFAM) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo studio
coinvolge anche l'INAPP.
Ricercatori e
analisti
hanno
intervistato
nelle
varie
amministrazioni i responsabili di politiche sull'invecchiamento
attivo, sintetizzando i risultati in report regionali e nazionali già
disponibili sul sito di progetto. Il progetto intende promuovere
una maggiore consapevolezza dell'invecchiamento attivo e
supportare i responsabili delle politiche nell'individuazione di
possibili aree di azione nelle diverse realtà territoriali, un sfida da
affrontare attraverso la proposta di modello di intervento comune e
condiviso a livello metodologico.

Politiche sull'invecchiamento attivo:
fasi principali del progetto
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