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RELAZIONE INTRODUTTIVA CONVEGNO INVECCHIAMENTO ATTIVO 

 

L’invecchiamento della popolazione è attualmente uno degli eventi demografici più rilevanti nei 

paesi industrializzati. Sta producendo delle trasformazioni di natura economica, sociale e culturale 

di fronte alle quali si rendono necessarie delle reazioni di carattere politico ai vari livelli di 

competenza: internazionale, nazionale, regionale e locale. 

In risposta alle tendenze recenti del processo d’invecchiamento, sono stati implementati diversi tipi 

di risposta, di natura politica, nelle regioni dell’Unione Europea. 

Essenzialmente, le regioni comunitarie sembrano occuparsi dell’invecchiamento demografico 

secondo due tipi di approcci: uno definito settoriale-contingente, l’altro intersettoriale-prospettivo. 

L’approccio settoriale-contingente punta a soddisfare le necessità espresse quotidianamente dagli 

anziani attraverso una gamma di servizi di assistenza sociale e sanitaria. In tal caso l’attenzione 

all’invecchiamento si esprime in un’offerta assistenziale, diretta a mitigare gli effetti dell’eventuale 

non autosufficienza piuttosto che in azioni rivolte alla prevenzione del decadimento fisico e 

psichico dell’anziano. Le regioni che seguono questo approccio attuano delle politiche che hanno 

come destinatario il collettivo degli anziani non autosufficienti più che il processo di 

invecchiamento demografico nel suo complesso. 

L’approccio intersettoriale-prospettivo invece è caratterizzato da iniziative di più ampio respiro 

all’interno delle quali l’offerta assistenziale è solo un aspetto, con l’obiettivo di assicurare completa 

ed effettiva “cittadinanza” agli anziani nella comunità in cui vivono. 

In Italia il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è più acuito rispetto agli altri Paesi 

europei; infatti l’Istat prevede che gli individui over 65 nel 2050 potrebbero rappresentare più dei 

tre quarti della popolazione italiana. 

I cambiamenti demografici in atto, congiuntamente alle recenti riforme previdenziali e alla profonda 

crisi economica iniziata nel 2007, hanno contribuito ad innalzare la presenza dei lavoratori over 50 

nel mercato del lavoro rispetto ai giovani. La riforma previdenziale Monti-Fornero, approvata a fine 

2011, ha ristretto i requisiti di accesso alle pensioni di anzianità e di vecchiaia provocando un netto 

innalzamento dell’età di pensionamento. La maggior parte dei lavoratori over 55 sono rimasti attivi 

e occupati. 

 

Approfondendo brevemente le dinamiche demografiche del Piemonte, potremmo così riassumere :  

 ormai più di un quarto dei residenti in Piemonte è sessantacinquenne o oltre, cosa che 

fa del Piemonte una delle Regioni più vecchie d’Italia;  

 anche nel confronto con gli altri ambiti territoriali emerge questa maggiore incidenza delle 

popolazione sessantacinquenne e oltre; il Piemonte ha un dato superiore – oltre a quelli medi 

del Centro e del Mezzogiorno – anche a quelli medi del Nord est, del Nord ovest e del Nord 

complessivamente inteso;  

 se guardiamo anche alla distribuzione della popolazione residente nelle varie fasce d’età, 

notiamo che il Piemonte dimostra questo invecchiamento anche nel dato dei residenti di età 

compresa tra 0 e 14 anni; il dato è uno dei più bassi d’Italia, sotto media rispetto all’analogo 

dato del Nord ovest e del Nord in generale;  

 infine, anche sull’indice di dipendenza degli anziani – il rapporto tra popolazione 

sessantacinquenne o più e popolazione in età attiva (15-64 anni) – il Piemonte ha già 

superato una soglia psicologica, quella del 40%, dalla quale il Nord ovest ed il Nord in 

generale si tengono ancora abbastanza distanti.  
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L’invecchiamento necessita di un processo da un lato volto a ottimizzare le opportunità per la 

salute, dall’altro alla contemporanea  partecipazione e sicurezza nella comunità allo scopo di 

migliorare la qualità della vita delle persone anziane. Il termine “attivo/attiva” si riferisce alla 

partecipazione continua alla vita sociale, economica, culturale, civica e non solo alla capacità di 

essere fisicamente attivi. o di partecipare alla forza lavoro. 

Le migliori pratiche nel campo dell’invecchiamento di popolazione dimostrano che una strategia 

adeguata di invecchiamento attivo si costruisce su una pluralità di politiche integrate 

(occupazionali, previdenziali, abitative, socio-sanitarie, ecc.), capaci di considerare le molteplici 

dimensioni e conseguenze dell’invecchiamento della popolazione. 

Esistono stereotipi che fanno percepire all’anziano di essere inutile, un corpo estraneo al sistema 

sociale in quanto non più attivo, non più partecipe del mondo del lavoro, e quindi – negli 

immaginari collettivi stereotipati – da emarginare. 

In questo senso, occorre un impegno da parte di tutti gli “addetti ai lavori” che si occupano degli 

anziani per modificare radicalmente gli stereotipi che ancora esistono sugli anziani. Si tratta di dare 

vita ad una vera e propria rivoluzione culturale, che metta l’anziano attivo al centro 

dell’attenzione dei contesti in cui egli vive. Inoltre, il nostro agire nella contrattazione sociale può 

e deve contribuire al miglioramento alla condizione della popolazione anziana. 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato il concetto di «invecchiamento 

attivo» (active ageing), inteso come un processo, applicabile sia a livello individuale sia a livello 

collettivo, finalizzato alla massima realizzazione delle potenzialità fisiche, mentali, sociali ed 

economiche degli anziani. Il termine «attivo» è riferito alla concreta partecipazione  sociale, 

economica, culturale e spirituale dell’anziano. 

L’invecchiamento attivo è in sostanza il dispiegarsi della relazionalità diffusa che «riempie» il 

tempo liberato dalle attività dell’età adulta e che si intreccia strettamente con il nuovo insieme di 

attività e impegni che la persona intraprende. Mentre un tempo le politiche per gli anziani ponevano 

l’accento prevalentemente sui bisogni, con il passaggio al concetto di invecchiamento attivo 

l’accento viene posto anche sui diritti dell’anziano e sulla possibilità della sua concreta 

partecipazione alla vita comunitaria. 

Evidentemente tutto ciò significa riprogettare la propria esistenza negli anni del dopo-lavoro, 

ripensare il proprio tempo libero in modo che esso non diventi tempo inutile e che l’affrancamento 

dagli obblighi lavorativi non si traduca nella schiavitù del vuoto. 

La longevità attiva si costruisce nella quotidianità, vivendo concretamente le proprie scelte 

nell’ambito di un processo di continua revisione delle mete, degli obiettivi e delle strade per 

raggiungerli. Essa non consiste tanto nel prolungamento della propria attività professionale o nella 

riproposizione, magari a scartamento ridotto, della propria esistenza nell’età adulta, ma piuttosto in 

una discontinuità, voluta e perseguita: praticare attività nuove, diverse, scoprire potenzialità 

individuali neglette o semplicemente trascurate perché obbligati a occuparsi d’altro. 

In generale, l’invecchiamento attivo si riferisce al mantenimento di un ruolo partecipativo nella 

società a livello sociale e culturale. 

Questo nuovo orientamento verso il processo di invecchiamento demografico ha preso il via nel 

1995 con il programma “ageing and Health” della WHO (World Health Organization) 

( Organizzazione Mondiale della Sanità) che ha sostenuto una visione dell’invecchiamento che 

tenesse conto dell’intero corso di vita degli individui (caldeggiando l’organizzazione di iniziative 

intersettoriali) e che ha sottolineato la necessità di adottare approcci basati sulla comunità di 

appartenenza che tengano conto delle differenze di genere e rafforzino i legami intergenerazionali. 

L’anziano, in particolare nell’ambito dell’associazionismo, condivide con altre persone esperienze 

di vita reale e riesce in questo modo a sentirsi ancora attivo e utile ed appagare nello stesso tempo il 

bisogno di avere un concetto positivo del sé, un bisogno che, secondo la teoria dell’identità sociale, 

ha ogni persona – forse ancora di più l’anziano, il quale ha una forte necessità di dare un “senso al 

proprio tempo e alla propria esistenza”. 
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La solitudine è percepita come una delle problematiche prevalenti nelle persone anziane: circa  il 

22% degli anziani la avverte come un problema della terza età, ma sono soprattutto le donne, spesso 

vedove, che sono a maggior rischio di depressione e di disturbi cognitivi. Fanno maggior uso di 

farmaci con conseguente elevata probabilità di ospedalizzazioni. Inoltre, i dati registrano una 

solitudine maggiore delle donne, chi tra esse ha un livello di istruzione più basso ed è più povera si 

dedica meno ad attività di svago e piacere. 

Il gruppo rappresenta il luogo elettivo della comunicazione, esso è uno spazio dove gli scambi e i 

confronti comunicativi costituiscono la rete stessa dei rapporti che creano il gruppo. 

Nei gruppi e fra gruppi la comunicazione concerne anzi tutto l’influenza sociale, intesa come 

modalità di base per orientare e dirigere in modo reciproco il sistema delle credenze positive e 

negative, dei desideri, degli atteggiamenti, degli scopi e dei processi decisionali dei membri di un 

gruppo. 

Nell’invecchiamento della popolazione il tempo può essere percepito come un problema, come un 

contenitore grande e vuoto. Non è soltanto la riduzione di capacità a determinare il venir meno di 

attività in terza e quarta età, quanto piuttosto la mancata offerta di ruoli, l’assenza di aspettative e 

scambio con cui la società si rivolge ai suoi membri più anziani. 

Si comprende quindi come la ricerca scientifica internazionale abbia concentrato la sua attenzione 

intorno alla “struttura temporale” dei soggetti, cioè “il livello al quale gli individui percepiscono il 

proprio tempo come strutturato utile” e come le forme di interruzione, quali l’ingresso in pensione, 

siano correlate ad una bassa struttura temporale, alla presenza di forme depressive e 

all’abbassamento del livello di autostima. 

Un buon livello di socializzazione e la presenza di vive forme di interessi personali possono allora 

essere spie significative del fatto che non sia avvenuta una rottura biografica, cioè che l’ingresso in 

età anziana non abbia compromesso lo stile di vita e il mondo degli affetti con i quali si è vissuto 

fino ad allora. 

Il tempo trascorso in attività associazionistiche, e comunque il tempo fuori casa, può essere un 

primo indicatore grezzo di “attività” e di partecipazione sociale, proprio per i rischi sottesi alla 

perdita del ruolo lavorativo e alla contrazione della cerchia di relazioni sociali, che caratterizzano 

l’ingresso in età di pensione. 

La domanda che sorge spontanea è: come mai le persone tendono a creare dei gruppi ed 

appartenere a delle Associazioni? Secondo una delle teorie dell’identità sociale (Tajfel e Turner, 

1979) parte del concetto di sé (o identità) di una persona è definito in termini di affiliazioni a 

gruppi: conseguentemente ne deriva che oltre ad avere un’identità personale si ha anche 

un’identità sociale. 

L’identità sociale è la consapevolezza di appartenere ad un certo gruppo sociale con i significati, le 

emozioni, le norme e i valori che tale appartenenza comporta. Sotto questo profilo è fondamentale 

la comunicazione fra gruppi, vista non soltanto in termini cognitivi, ma anche affettivi e 

motivazionali con i conseguenti sentimenti di accettazione (o rifiuto), fiducia (o sfiducia). 

 

Alcuni studi hanno evidenziato come uno dei fattori che contribuisce a diminuire il rischio di 

insorgenza della demenza dopo i 65 anni è la rete sociale: infatti, quando le persone hanno poche 

relazioni interpersonali, o si sentono sole malgrado abbiano un’ampia rete sociale (è importante la 

percezione della solitudine) e non sono soddisfatte delle proprie relazioni sociali, hanno un rischio 

maggiore di sviluppare la demenza. Uno stile di vita particolarmente attivo e socialmente integrato 

protegge dal decadimento cognitivo e in quest’ottica le associazioni possono essere considerate 

come fattori protettivi. 

È indispensabile capire quanto l’invecchiamento aumenti realmente i costi dei servizi sanitari, 

assistenziali, sociali, previdenziali. Questo consente di avere una valida argomentazione nel 

dibattito contro chi usa i problemi di carattere finanziario per mettere in discussione tutele e diritti, 

destrutturando il sistema del welfare. Un sistema che va innovato, ma non ridimensionato.  

Deve essere valorizzato il protagonismo sociale degli anziani nella forma della cittadinanza attiva e 

del volontariato. 
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Gli anziani, appunto, rappresentano una grande risorsa sociale e umana quando agiscono quali 

membri attivi della propria comunità territoriale, impegnati ad alimentare il valore della solidarietà 

aperta, della relazione, della coesione sociale; a preservare, con il proprio tempo donato, i beni 

comuni; a sostenere, attraverso interventi di prossimità, persone fragili.  

Su questo terreno si registrano già molteplici esperienze, in una grande varietà di campi, attraverso 

una progettazione territoriale diffusa, promossa dal vasto mondo delle associazioni presenti nei 

territori anche in rapporto con le istituzioni locali. Negli ultimi anni, inoltre, sono state approvate 

importanti leggi regionali che assumono la promozione dell’invecchiamento attivo come obiettivo 

strategico su cui investire. Tra l’altro, dalle esperienze già realizzate emerge che invecchiamento 

attivo, impegno civile, volontariato sono temi ai quali non è interessato soltanto chi è già “libero dal 

lavoro”, ma, secondo l’ottica proposta, riguardano tutte le età. In particolare l’impegno civile e 

solidaristico è un percorso che attraversa ogni generazione (e alla quale ci si educa e si viene 

educati lungo tutto l’arco della vita). Per queste ragioni è fondamentale puntare anche sulla 

formazione continua. Proprio nell’ottica della cittadinanza attiva e della promozione di comunità 

solidali, allora, si può trovare un territorio fertile per un patto intergenerazionale (un esempio 

pratico il progetto del Comune di Novara che vi verrà presentato dopo). 

D’altra parte, se abbiamo molti esempi di “buone prassi”, va anche detto che un complessivo salto 

di qualità deve ancora essere compiuto. La visione degli anziani come forza lavoro di riserva messa 

a disposizione delle amministrazioni per aiutarle a fronteggiare le loro difficoltà finanziarie non è 

affatto superata.  

Allora, sia per valorizzare quanto di buono è già stato fatto, sia per andare oltre i limiti che pure si 

registrano, sembrano mature le condizioni per proporre:   

1. la definizione di un ampio programma regionale per l’invecchiamento attivo con la 

partecipazione di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati;  

2. dare vita ad un Osservatorio sulla programmazione locale, allo scopo di approntare 

un piano d’intervento operativo in relazione alle risorse disponibili con 

l’individuazione di tempi, modi e risorse necessarie per la realizzazione.  

3. sostenere e promuovere il mantenimento a domicilio, 

4. favorire e sostenere l’autodeterminazione e la scelta dell’anziano, 

5. favorire l’uso appropriato delle tecnologie, 

6. rendere flessibile, integrata e qualificata l’offerta dei servizi, 

7. favorire il consolidamento e la professionalizzazione di un mercato sociale; 

8. favorire la vita indipendente e sostenere la domiciliarità con scelte 

abitative adeguate 

 

LA LEGGE REGIONALE DEL PIEMONTE 

Con la Giunta precedente, al termine di un lungo periodo di confronto con l’Assessorato alle 

Politiche sociali, il 23 luglio 2018 le OO.SS. dei pensionati hanno siglato un accordo per la 

presentazione di un testo di proposta di legge; La Giunta ha deciso che l’iter di presentazione 

del disegno di legge al Consiglio debba avvenire tramite il partito di maggioranza essendo già 

presente in consiglio due disegni di legge. 
 

La legge approvata, approvata in aula il 26 marzo 2019 con 31 voti a favorevoli, 1 voto non 

partecipante, rappresenta quindi l’esito dell’unificazione istruttoria delle tre proposte di legge. La 

proposta di legge n. 261 è stata presentata 28 giugno 2017, la n. 290 il 21 marzo 2018 e la n. 354 il 

18 febbraio 2019. Tutte sono state assegnate in sede referente alla IV Commissione consiliare e in 

sede consultiva al Comitato per la qualità della normazione e valutazione delle politiche.  
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Sono state svolte le consultazioni on line alle quali sono intervenute anche le OO.SS. ed è stato 

acquisito su tutte il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali. La Commissione ha 

deciso di lavorare ad un testo unificato delle tre proposte di legge. Per arrivare più rapidamente alla 

redazione di un testo unificato, la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro informale, 

composto dalle Consigliere e dai Consiglieri interessati con l’obiettivo di pervenire ad una proposta 

di testo unificato il più possibile condivisa, da sottoporre alla valutazione finale della Commissione. 

La bozza di testo unificato, così come elaborata dal gruppo di lavoro, è stata tradotta in 

emendamenti depositati, anche da parte delle OO.SS e votati in sede di Commissione. In data 18 

marzo 2019 la IV Commissione ha licenziato all’unanimità il testo unificato delle tre proposte di 

legge. 

Il testo unificato consta di 19 articoli. 

- Il primo articolo è dedicato ai Principi e alla finalità strettamente ancorati al quadro dei principi 

dell’Unione europea in materia di invecchiamento attivo della popolazione. L’articolo afferma il 

valore delle persone anziane nella comunità e l’importanza della promozione della loro 

partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. A tal fine la Regione favorisce la 

costruzione di percorsi per il mantenimento o il potenziamento della autonomia delle persone 

anziane, valorizza le esperienze conseguite, favorisce il potenziamento, il mantenimento o il 

riacquisto delle relazioni personali, promuove il coordinamento e l’integrazione dei diversi ambiti 

della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale, della cultura e del 

turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, valorizzando 

il confronto e la partecipazione con le forze sociali nonchè il contrasto dei fenomeni di esclusione e 

discriminazione. 

- L’articolo 2 contiene le definizioni di “persone anziane”, cioè di coloro che hanno compiuto 

almeno sessantacinque anni di età, di “invecchiamento”, del processo che si sviluppa lungo la vita 

di ciascuno e di “invecchiamento attivo”, ed il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e 

aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la persona e il 

modificarsi del contesto sociale, ottimizzando le opportunità allo scopo di migliorare la qualità 

della vita e favorire un contributo attivo alla comunità.  

-L’articolo 3 è dedicato alla programmazione regionale degli interventi per i quali la Regione opera 

in raccordo con la Città metropolitana, le province, i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie, 

gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, gli enti del terzo settore e le organizzazioni 

sindacali di categoria maggiormente rappresentative.  

-L’articolo 4 elenca i soggetti attuatori, organizzati in reti di supporto: i comuni singoli o associati, 

le province e la Città metropolitana, le aziende sanitarie e di servizi alle persone, le strutture 

residenziali; le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati, le 

associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane, le associazioni di tutela dei 

diritti dei consumatori e degli utenti, gli enti, le organizzazioni, le fondazioni, le associazioni non 

aventi scopo di lucro, la cooperazione e l'impresa sociale, le università della terza età, gli enti del 

terzo settore e i soggetti privati. 

- Dall’articolo 5 all’articolo 13 il provvedimento tratta gli specifici ambiti di intervento. 

 Nello specifico si tratta delle politiche per la partecipazione attiva (articolo 5), finalizzate a favorire 

la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità anche attraverso l’impegno nel 

volontariato, nell’associazionismo e in ruoli di cittadinanza attiva.  

- L’articolo 6 è dedicato alle politiche familiari, 

- l’articolo 7 alla formazione professionale,  

- l’articolo 8 al completamento dell'attività lavorativa,  

- l’articolo 9 alla prevenzione, al benessere e alla salute, 

- l’articolo 10 alla cultura e al tempo libero, 

- gli articoli 11 e 12 all’impegno e volontariato civico, 

- l’articolo 13 alla gestione di terreni comunali.  

- L’articolo 14 disciplina il Piano per l'invecchiamento attivo come atto di programmazione 

triennale approvato dal Consigli regionale su proposta della Giunta. 
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- I due articoli successivi sono frutto di una proposta testuale maturata direttamente nel gruppo di 

lavoro e non presente, in questa forma, nei testi originari.  

- L’articolo 15 istituisce un Tavolo di confronto quale sede di confronto permanente sul tema 

dell'invecchiamento attivo con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone 

anziane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ne affida alla Giunta la 

disciplina di dettaglio.  

- L’articolo 16 istituisce presso la Giunta regionale una Cabina di regia, con compiti 

consultivi, propositivi e di monitoraggio in materia di invecchiamento attivo, di cui fanno 

parte i membri della giunta regionale e i direttori regionali coinvolti per materia, le forze 

sociali e non rappresentate nel tavolo di confronto, i rappresentanti delle associazioni degli 

enti locali. Essa può fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati 

alle persone anziane e promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'invecchiamento 

attivo. Anche in questo caso la disciplina di dettaglio è affidata alla Giunta e la partecipazione 

alle attività della Cabina, come per il Tavolo, non comporta alcun compenso. 

- L’articolo 17 è dedicato alla clausola valutativa. 

- L’articolo 18 istituisce la Giornata regionale per l'invecchiamento attivo nel giorno del 22 aprile di 

ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la 

medicina. 

- L’articolo 19 è una clausola di invarianza finanziaria poiché si ritiene che dalla presente legge non 

derivino maggiori oneri a carico del bilancio regionale, essendo le disposizioni in essa previste, 

attuate tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.  

 

Nell’autunno scorso abbiamo appreso dall’Assessore regionale Chiara Caucino, che, in estate, 

subito dopo l’insediamento della nuova Giunta regionale, il Governo aveva presentato delle 

osservazioni di incostituzionalità alla legge approvata e che la Giunta regionale aveva di 

conseguenza presentato ricorso alla Corte Costituzionale. Fermo restante che la legge, per le parti 

non oggetto di rilievo era ed è perfettamente operativa, di comune intento si è individuata la forma 

più idonea per superare il blocco. 

Nel corso dell’ultimo incontro con l’Assessorato alle Politiche Sociali, si è concordato di procedere, 

all’approvazione di due modifiche del testo legislativo, in linea con i rilievi governativi, di seguito 

descritte: 

 

a) l’articolo 12, comma 2, lett. C),: 

    “attività ausiliarie di vigilanza e animazione presso scuole e mense, musei, biblioteche, mostre, 

sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali”  

 

viene sostituito dal seguente: 

 

     “attività ausiliarie di sorveglianza e animazione presso scuole e mense,  biblioteche, mostre, sale 

di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione 

con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore  e le amministrazioni locali, con 

l’esclusione della custodia dei beni  o la sorveglianza sui luoghi”; 

 

b) all’art. 14, comma 3 l’espressione “dei rappresentanti delle associazioni di volontariato”, viene 

sostituito dal seguente testo: “dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo settore”. 

 

PREGI DELLA LEGGE…………. 

 

 

 

DIFETTI DELLA LEGGE……….. 
 


