
Module 1: Contenuti

1. PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE: INVECCHIAMENTO ATTIVO E APPRENDIMENTO PERMANENTE
La Policy Learning Platform of Interreg Europe afferma: "La popolazione europea sta invecchiando
velocemente. All'inizio del 2018 nell'UE-28 vivevano 101,1 milioni di persone anziane - di 65 anni o più -
cioè il 19,7% della popolazione totale (EUROSTAT). Si prevede che il numero di anziani nell'Unione
europea (UE) seguirà un percorso crescente, raggiungendo un picco di 149,2 milioni di abitanti (28,5 %
della popolazione totale) nel 2050 (vedi Mappa 1 per la distribuzione degli anziani nell'UE e Figura 2 per le
piramidi di età previste nell'UE nel 2050 rispetto al 2019). L'invecchiamento della popolazione è il risultato
di un calo a lungo termine dei tassi di fertilità (raggiungendo 1,55 nati vivi per donna nel 2018 nell'UE) e
dell'aumento della speranza di vita (raggiungendo 81,0 anni nel 2018 nell'UE)."
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Che cos'è l' invecchiamento attivo?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha acquisito il termine "invecchiamento attivo" per indicare il
processo per raggiungere questa visione. In "Active Ageing: A Policy Framework", l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) definisce l'invecchiamento attivo come "il processo di ottimizzazione delle
opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita quando le persone
invecchiano".

Il quadro afferma inoltre che: "L'invecchiamento attivo si applica sia agli individui che ai gruppi di
popolazione. Permette alle persone di realizzare il loro potenziale di benessere fisico, sociale e mentale
durante tutto il corso della vita e di partecipare alla società secondo i loro bisogni, desideri e capacità,
fornendo loro un'adeguata protezione, sicurezza e assistenza quando hanno bisogno di assistenza.

La parola "attivo" si riferisce alla continua partecipazione agli affari sociali, economici, culturali, spirituali e
civili, non solo alla capacità di essere fisicamente attivi o di partecipare alla forza lavoro. Gli anziani che si
ritirano dal lavoro e quelli che sono malati o vivono con disabilità possono continuare a contribuire
attivamente alle loro famiglie, ai loro pari, alle comunità e alle nazioni. L'invecchiamento attivo mira a
prolungare l'aspettativa di vita sana e la qualità della vita per tutte le persone che invecchiano, compresi
coloro che sono fragili, disabili e bisognosi di cure" (12).

Campi di applicazione dellʼinvecchiamento attivo:

https://www.researchgate.net/publication/249315099_Inclusion_and_participation_in_the_community_and_in_the_labour_market

https://www.scottibassani.it/2020/02/05/invecchiare-in-salute-e-longevita/
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Esempi di iniziative europee
Un esempio di come l'impegno per l'invecchiamento attivo può apparire a livello europeo è la European
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing che mira a fornire un forum per i principali
stakeholder "in cui possono cooperare, uniti intorno a una visione comune che valorizza gli anziani e il
loro contributo alla società, identificare e superare potenziali barriere all'innovazione e mobilitare
strumenti". Con questo sperano di stimolare i seguenti sviluppi in Europa:

✔ permettere ai cittadini europei di condurre una vita sana, attiva e indipendente mentre
invecchiano;

✔ migliorare la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi di assistenza sociale e sanitaria;
✔ stimolare e migliorare la competitività dei mercati per prodotti e servizi innovativi, rispondendo

alla sfida dell'invecchiamento sia a livello europeo che globale, creando così nuove opportunità
per le imprese.

L'obiettivo finale è quello di estendere la durata della vita sana dei cittadini europei di due anni.

Cosa sono i valori europei?
La Commissione europea considera i valori dell'Unione Europea
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_it
come "comuni ai paesi dell'UE in una società in cui prevalgono l'inclusione, la tolleranza, la giustizia, la
solidarietà e la non discriminazione. Questi valori sono parte integrante del nostro stile di vita europeo". I
seguenti valori sono ufficialmente adottati come valori dell'UE e definiti di seguito dalla CE:

● Dignità umana: "La dignità umana è inviolabile. Deve essere rispettata, protetta e costituisce la
vera base dei diritti fondamentali".

● Libertà: "La libertà di movimento dà ai cittadini il diritto di muoversi e risiedere liberamente
all'interno dell'Unione. Le libertà individuali come il rispetto della vita privata, la libertà di
pensiero, di religione, di riunione, di espressione e d'informazione sono protette dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'UE."

● Democrazia: "Il funzionamento dell'UE è fondato sulla democrazia rappresentativa. Essere un
cittadino europeo significa anche godere di diritti politici. Ogni cittadino adulto dell'UE ha il diritto
di candidarsi e di votare alle elezioni del Parlamento europeo. I cittadini dell'UE hanno il diritto di
candidarsi e di votare nel loro paese di residenza o nel loro paese d'origine".

● Uguaglianza: "L'uguaglianza riguarda gli stessi diritti per tutti i cittadini davanti alla legge. Il
principio di uguaglianza tra donne e uomini è alla base di tutte le politiche europee ed è la base
dell'integrazione europea. Si applica in tutti i settori. Il principio della parità di retribuzione a
parità di lavoro è diventato parte del Trattato di Roma nel 1957. Anche se le disuguaglianze
esistono ancora, l'UE ha fatto progressi significativi".

● Stato di diritto: "L'UE si basa sullo stato di diritto. Tutto ciò che l'UE fa è fondato su trattati,
concordati volontariamente e democraticamente dai suoi paesi dell'UE. Il diritto e la giustizia
sono sostenuti da una magistratura indipendente. I paesi dell'UE hanno dato la giurisdizione
finale alla Corte di giustizia europea le cui sentenze devono essere rispettate da tutti".

● Diritti umani: "I diritti umani sono protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Questi
comprendono il diritto di non essere discriminati in base al sesso, all'origine razziale o etnica, alla
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religione o alle convinzioni, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, il diritto alla
protezione dei dati personali e il diritto di avere accesso alla giustizia."

Cosʼè lʼapprendimento permanente?
Sul Knowledge Hub della piattaforma di apprendimento Valamis, puoi trovare una spiegazione completa
dell'apprendimento permanente:

"L'apprendimento permanente è una forma di educazione auto-iniziata che si concentra sullo sviluppo
personale. Mentre non c'è una definizione standardizzata di apprendimento permanente, è stato
generalmente preso per riferirsi all'apprendimento che avviene al di fuori di un istituto educativo formale,
come una scuola, un'università o una formazione aziendale.
L'apprendimento permanente non deve necessariamente limitarsi all'apprendimento informale,
comunque. È meglio descritto come volontario con lo scopo di raggiungere la realizzazione personale. I
mezzi per raggiungere questo scopo potrebbero risultare nell'educazione informale o formale. [...]
Riconosce che gli esseri umani hanno una spinta naturale a esplorare, imparare e crescere e ci incoraggia
a migliorare la nostra qualità di vita e il nostro senso di autostima".

Alcuni esempi di iniziative di apprendimento permanente:

● Sviluppare una nuova abilità/abilità (dipingere, cucire, programmare, parlare in pubblico, ecc.)
● Studio autodidatta (imparare una nuova lingua, ecc.)
● Praticare un nuovo sport o attività (arti marziali, arrampicata, equitazione, ecc.)
● Imparare a usare una nuova tecnologia (dispositivi intelligenti, nuove applicazioni so�ware, ecc.)
● Acquisire nuove conoscenze (seguire un corso di interesse personale tramite istruzione online o in

classe)
● Sviluppare so� skills personali (corso di meditazione, gruppi di crescita personale, ecc.)

Nel suo articolo “Non si smette mai dʼimparare, o lifelong learning” (Never stop learning, or lifelong
learning), Angela Carta fornisce questo grafico dei benefici dell'apprendimento permanente:
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2.  LABORATORIO E PRESENTAZIONE: I PILASTRI DI UN INVECCHIAMENTO ATTIVO DI SUCCESSO
Crea stanze separate sulla piattaforma che vuoi usare.
I partecipanti sono divisi in gruppi. Lo scopo di questi gruppi di lavoro sarà quello di scrivere i pilastri per
la corretta promozione dell'invecchiamento attivo e il possibile scenario futuro di una società più
impegnata. Una persona in ogni stanza/gruppo scriverà un semplice documento (word, power point, altri
strumenti di presentazione se noti) e condividerà lo schermo in modo che gli altri partecipanti possano
vedere ciò che l'intero gruppo sta mettendo insieme.
Traccia:

● Bisogni/desideri
● Offerta del territorio
● Possibilità/ostacoli
● Risorse
● Quali conseguenze?

3. PRESENTAZIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO I SITI WEB
Presentazione delle migliori pratiche da tutta Europa: 

Udine, Italia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Praga, Repubblica Ceca
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Stoccolma, Svezia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden 
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