
Active Ageing: 
an inter-generational challenge



Perchè un Focus Group su Active Ageing?                               
Per mantenere gli impegni presi

	 Per farlo in maniera strutturata e coordinata

	 	 Per dare risposte efficaci e qualitative

Per avere uno strumento di raccordo, analisi, supervisione del territorio

	 Per garantire una maggiore diffusione e condivisione delle iniziative

	 	 Per creare strumenti operativi per il nostro intervento

Per mantenere uno sguardo ampio su questa tematica così importante

	 Per conoscere i gold standard del territorio e poter puntare in alto

	 	 Per condividere obiettivi, buone pratiche e risultati con le altre SN

Per non perdere l’opportunità di dare il Nostro contributo 

all’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della solidarietà tra generazioni



I Nostri punti di riferimento





I

Piano d’Azione 2011-2012



La XXXI Conferenza di CR e MR: impegni per 2012-2015



La XXXI Conferenza di CR e MR: impegni per 2012-2015

   
Pledge 2117
 In riconoscimento della popolazione anziana dei Nostri Paesi e degli effetti della crisi economica, con lo scopo di farsi garanti della 

tutela del rispetto per le persone anziane, le Società Nazionali Europee si impegnano a:

 Fare advocacy presso le autorità ad ogni livello in riferimento al benessere delle  persone più anziane, sfruttando le 
opportunità offerte dall’istituzione dell’Anno dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni;

 Promuovere un’immagine positiva delle persone anziane come risorsa della società e integrazione di queste in ogni aspetto del 
nostro lavoro, tenendo in considerazione l’immenso valore del volontariato per la nostra organizzazione e della loro inclusione sociale;

 Scambiare esperienze e good practises  con lo scopo di integrare più efficacemente le azioni di supporto psico-sociale, primo 
soccorso,  prevenzione delle emergenze  destinate alle persone anziane;

 Fare sforzi per una più forte collaborazione con i governi e le autorità locali per assicurare la sostenibilità dei servizi in favore 
delle persone anziane;



Un opportunità da non perdere: 2012 - Anno Europeo dell’Invecchiamento 
attivo e della Solidarietà tra Generazioni



2012: Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni
L'Anno europeo mira a sensibilizzare l'opinione pubblica al contributo che le persone anziane possono dare alla società. Si propone di 
incoraggiare e sollecitare i responsabili politici e le parti interessate a intraprendere, a ogni livello, azioni volte a migliorare le possibilità di 
invecchiare restando attivi e a potenziare la solidarietà tra le generazioni



Cosa s'intende per invecchiamento attivo?
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 dalle enormi potenzialità 
di cui continuiamo a disporre anche se siamo avanti con gli anni. 

Per questo, l'Anno europeo 2012 promuove l'invecchiamento attivo in tre settori:

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 aver maturato una pensione dignitosa. È 
pertanto nostro dovere offrire ai lavoratori anziani migliori opportunità nel mercato del lavoro.

Partecipazione alla vita sociale – andare in pensione non vuol dire diventare inattivi. Spesso non si tiene conto del prezioso contributo dato 
dalle persone della terza età, 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.

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.



Lo strumento di Azione che abbiamo scelto: un progetto integrato

Per non essere un “vincolo” ma uno strumento multi-livello e multi-disciplina

 Per poter modulare e differenziare l’intervento in relazione all’analisi dei bisogni e alle esigenze locali

  Per poter prevedere ampliamenti per essere più adeguati e aggiornati in futuro

   Per poter mirare l’azione su aspetti differenti: dalla formazione, alla sensibilizzazione della popolazione, alla 

   prevenzione, alle attività a domicilio o in collaborazione con strutture o servizi

     Per creare un tool-kit multi-funzione valorizzando al meglio le nostre risorse e le nostre opportunità

      Per lavorare su obiettivi tecnici specifici senza perdere di vista la “bussola” comune



La “bussola”: Gli obiettivi condivisi
Garantire la visibilità per i contenuti istituzionali relativi all’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà tra le generazioni - 
2012 sul sito www.cri.it.
     
Promuovere l’ingresso di Croce Rossa Italiana all’interno di AGE Platform Italia (coordinamento italiano di Age Platform Europe).

Partecipare ai  principali  eventi istituzionali  previsti dal calendario ufficiale dell’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà 
tra le Generazioni, ai fini di facilitare la collaborazione e lo scambio di idee all’interno della Rete dei Servizi.

Diffondere i  principi dell’Invecchiamento Attivo e gli  obiettivi dell’Anno Europeo tra i Giovani  CRI e all’interno dell’Associazione 
attraverso azioni mirate, organizzazione di eventi a carattere informativo/formativo, creazione di format e modelli organizzativi per la 
condivisione di buone pratiche a livello territoriale.

Informare l’opinione pubblica sull’Anno Europeo e sul tema specifico della solidarietà tra le generazioni come costituente 
dell’invecchiamento attivo, stimolando il potenziamento di uno spirito critico che possa far nascere tra i giovani -e moltiplicare all’interno delle 
comunità e della società tutta- immagini positive relativamente al fenomeno dell’invecchiamento.

Proporre strumenti concreti di  contatto, confronto, sensibilizzazione, da sviluppare in contesti differenti quali Scuole, piazze, luoghi di  
aggregazione, per rendere evidente il ruolo dei giovani quali “catalizzatori” del cambiamento di mentalità necessario ad affrontare le 
modificazioni demografiche che caratterizzano la società attuale come una sfida globale positiva e ridurre il divario e il conflitto pregiudizievole 
tra le generazioni.

Creare percorsi di approfondimento e formazione specifica al fine di garantire maggiore qualità, concretezza, credibilità e competitività degli 
interventi.

Offrire strumenti di coordinamento, supervisione, implementazione e miglioramento delle attività presenti  sul territorio al fine di 
renderle maggiormente rispondenti ai principi dell’Invecchiamento Attivo in termini di: 
- prevenzione dell’insorgenza e dell’aggravamento delle patologie maggiormente riscontrabili e del peggioramento della qualità della  vita in 

genere;

http://www.cri.it
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- conservazione dell’autonomia, potenziamento delle capacità residue, riconoscimento e valorizzazione delle competenze, attitudini, 
peculiarità legate alla persona;

- riconoscimento del ruolo del volontariato all’interno della rete dei servizi e collaborazione con servizi e figure professionali;
- fruibilità e accessibilità dei servizi;
- capacità organizzative, di pianificazione, progettazione, valutazione, condivisione delle attività;

Diffondere l’esempio di come, attraverso la cooperazione internazionale, si possano importare e condividere good pratices e creare 
ambiti di collaborazione su temi di intervento comuni con le altre Società Nazionali.

Promuovere il  riconoscimento, la valorizzazione ed il sostegno alle attività di volontariato delle persone anziane, sia nella  forma 
personale, che nell’ambito di Croce Rossa Italiana, che di altre realtà associative, siano esse di volontariato che di promozione sociale e di 
autogestione. 
In particolare, il nostro impegno verte a:
- garantire accesso gratuito e facilitato alla Nostra Associazione e ai relativi percorsi di formazione (ad es. con rimborsi delle spese logistiche 

(trasporti, buoni pasto, ecc.);
- garantire la programmazione di attività dedicate, progettate in coerenza con i principi dell’invecchiamento attivo, e la relativa diffusione sul 

territorio.
- favorire il networking con le associazioni di settore, la condivisione di obiettivi, la formazione continua.

Consolidare il  ruolo dell’Associazione nel processo di Formazione Continua, valorizzando i percorsi formativi proposti, aggiornando il 
corpus esistente per allinearsi ai principi della fruibilità e della sostenibilità promossi in relazione all’invecchiamento attivo:

- revisione contenuti Corsi Assistenza al Malato e all’Anziano e promozione sul territorio;
- creazione moduli formativi specifici di Educazione alla Salute da proporre ad enti territoriali per la formazione (Università della Terza Età 

ecc.) e alle realtà del Terzo Settore;

Individuare e rendere maggiormente fruibili le modalità per l’accesso a fondi  europei, al fine di incoraggiare nuova progettualità  nella 
quale interagiscano vecchie e nuove generazioni (creazione di un kit dedicato, da diffondere presso le Unità Locali).



I primi risultati

- Analisi comparata attività in corso e risorse sul territorio (Commissione Tecnica Nazionale Avezzano 28-29 gennaio 2012);

- Condivisione pianificazione Giornate Informative/Formative: 
 già realizzate: Liguria - Abruzzo
	 in programmazione: Umbria - Lazio

- Redazione Format per Giornata Formativa/Informativa e relativo Report per la documentazione/valutazione

- Visibilità contenuti istituzionali Anno Europeo sul sito www.cri.it;

- Partecipazione al Convegno Nazionale L’Arco della Vita: un paradigma per il dialogo tra le generazioni - 10/11 maggio 2012

- Format Corso di approfondimento specifico: Active Ageing: Corso di specializzazione (2 Livello) per Operatori di Attività Socio 
Assistenziali e Animatori di Attività per i Giovani

	 Proposta attivazione Piemonte: 27 giugno/1 luglio 2012 presso Centro Polifunzionale Settimo T.se

http://www.cri.it
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Il piano progettuale -  Step 1: informazione/formazione

Giornate informative/formative con raccolta dati e condivisione risultati e feed-back
(Ipotesi 5 edizioni entro gennaio 2013)

Modulo di approfondimento per tutti i Corsi ASA di  1 livello fino a dicembre 2013

Momento informativo breve per tutti gli eventi di Formazione pianificati fino a dicembre 2013

Corso di Specializzazione (2 livello) per Operatori ASA e Animatori ApG;
(Ipotesi: 2 edizioni anno 2012 - 1° edizione Piemonte 27 giugno-1 luglio/2° edizione entro dicembre 2012)

Work-shop regionali per la definizione di piani d’azione specifici per l’Associazione, in relazione alle opportunità offerte dall’Anno Europeo 
dell’Invecchiamento Attivo; (ipotesi 2 Regioni Pilota - entro dicembre 2012)



Il piano progettuale - Step 2: strutturazione gruppo di lavoro, diffusione sul 
territorio, supporto e revisione e attività e risorse esistenti

Creazione Gruppo di lavoro multidimensionale strutturato coordinato con punti di coordinamento focalizzati su Operatori e Animatori che 
hanno fatto percorso di approfondimento (Scadenza Giugno 2012)

Lavoro a progetto su mandati tecnici specifici: (Scadenza Maggio 2013)
Kit per attività in collaborazione con le strutture
Kit per il servizio domiciliare integrato
Pacchetto revisione corsi AMA 

Creazione data-base per raccolta ed elaborazione Report attività in corso (Scadenza Ottobre 2012)

Creazione sportello e Forum Active Ageing per supervisione/consulenza/condivisione attività sul territorio (Scadenza Dicembre 2012)



Il piano progettuale - Step 3: Le Azioni per Cambiare la mentalità 

Lavoro a progetto su mandati tecnici specifici: (Scadenza dicembre 2012) 
Kit attività per l’attività di Educazione e Sensibilizzazione a Scuola
Kit attività di sensibilizzazione per la famiglia in piazza
Kit per le attività di prevenzione nei luoghi di aggregazione delle persone anziane

Il piano progettuale - Step 4: Valutazione e condivisione
Raccolta e elaborazione dati e feed-back attività e progetti (Dicembre 2013)

- Relazioni Corsi di Formazione
- Reportistica giornate formative/informative
- Reportistica e questionari gradimento attività per la popolazione
- Reportistica e questionari gradimento attività per la Scuola
- Piattaforma online per raccolta dati e follow-up attività in corso

Work-shop tematico aperto ad istituzioni, enti, associazioni di settore per condividere i risultati del lavoro, le buone pratiche, potenziare il 
networking e la co-progettazione. 



Il piano di comunicazione - work in progress

Campagna per la diffusione dei principi dell’active ageing e della solidarietà tra le generazioni (Target: Giovani popolazione)
(video?, social-network, materiale informativo cartaceo ecc.)

Campagna per la partecipazione al concorso Racconti di vita destinata ai Giovani CRI (sito, FB, twitter...)

Campagna per lancio libro (sito, FB, Twitter...)

Strumenti per la diffusione del progetto integrato all’interno di Croce Rossa (Target: volontari)



... Partecipiamo?
E’ un concorso promosso ufficialmente nel contesto delle iniziative per l’Anno Europeo.
Potrebbe essere un segnale fortissimo se dai Giovani partisse questo piccolo stimolo per valorizzare 
quelle persone speciali che sono nascoste in ognuno dei nostri Comitati!
E se dalla raccolta di questi contributi nascesse un libro?
Noi ci crediamo!

Concorso Racconti di vita http://www.historypin.com/gats/it/page/life-stories/

“Chi conosci che consideri eccezionale? Una persona che secondo te ha fatto – e magari continua a fare – qualcosa di 
interessante, di gentile, di utile, di coraggioso, di folle, di straordinario, di altruistico, di pericoloso o di generoso?

Il concorso Racconti di vita inizierà fra poco e saremo felici di ricevere i vostri elaborati.

Per partecipare, dovrete raccogliere materiale e fotografie su una persona che conoscete e raccontarne la storia e le attività di 
cui si occupa oggi.

È un modo fantastico per far sapere a tutti la persona eccezionale che è!

Inoltre, le migliori proposte di ogni Paese saranno premiate con una fotocamera digitale, mentre il vincitore assoluto volerà a 
Bruxelles per ritirare il suo riconoscimento alla cerimonia di premiazione europea.

Il protagonista del vostro racconto di vita deve essere una persona che conoscete. Potrete scegliere un vostro parente 
speciale, un imprenditore che ha aperto da solo la sua azienda, un avvocato che ha combattuto per una causa meritevole, una 
persona che ha aiutato gli altri, ha vissuto in luoghi affascinanti, ha partecipato a eventi interessanti o è il nonno o la nonna più 

incantevole del mondo!”
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