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             Invecchiamento attivo

Il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, 
partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle 

persone che invecchiano
 OMS 2012

 





Invecchiamento attivo e in salute

● Partecipazione  e valore sociale del soggetto anziano
● Salute e autonomia 
● Solidarietà e interscambio fra generazioni



Raccomandazioni e linee di indirizzo

● favorire la visione dell’anziano come risorsa 

● favorire il dialogo intergenerazionale e la trasmissione delle conoscenze 
derivanti dalle  esperienze professionali e di vita alle nuove generazioni, che a 
loro volta possono mettere  a disposizione le loro competenze (tecnologie e 
digitale)

● innescare un processo virtuoso che conduca all’interiorizzazione del 
paradigma dell’invecchiamento attivo da parte di tutta la società e alla 
sostenibilità delle politiche relative

● considerare l’invecchiamento attivo in una prospettiva di “corso di vita” e 
valore  su cui  iniziare a investire molto prima del limite anagrafico



Dati Istat 2019
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● Piano Nazionale di Prevenzione
● Piano Nazionale Cronicità
● Patto per la Salute 
● Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

Documento di sintesi e raccordo delle indicazioni derivanti da :



Linee portanti PRP 20/25
● Filosofia preventiva come tracciante trasversale
● Centralità della persona e del suo progetto di cura e di vita nella 

comunità
● Promozione della salute del singolo e della comunità: alfabetizzazione 

sanitaria, partecipazione, coinvolgimento, proattività 
● Forte integrazione fra politiche sanitarie e sociosanitarie
● Sostenibilità
● Contrasto alle diseguaglianze
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Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025



Obiettivi  trasversali

● Intersettorialità
● Formazione
● Comunicazione
● Equità



PP2 Comunità attive





Obiettivo: abbattere il digital divide

La mancanza di competenze digitali fra gli anziani ha prodotto diseguaglianza e disequità 
per ridotta capacità di :

●  accesso a informazioni sulla pandemia e su misure socio economiche governative
●  accesso a servizi della Pubblica Amministrazione e SSN
●  accesso a telemedicina
●  acquisti online
●  interazione/ comunicazione con familiari e amici

Necessario individuare nuovi interventi che trasformino i problemi in opportunità 
inclusive e sostenibili in coerenza l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Comunicare e informare per smart communities

Gli interventi proposti  potranno articolarsi su varie tematiche, tra le quali, a titolo esemplificativo le seguenti:
● comunità in cammino (esperienze in movimento con percorsi in natura, artistici, per la valorizzazione del territorio;..)

● comunità che invecchiano attivamente (movimento, alimentazione, digitalizzazione, interazione sociale..)

● comunità positive e resilienti (gestione dello stress in tempo pandemico e post pandemico,promozione della 
socializzazione , igiene del sonno..)

● comunità consapevoli (sessualità consapevole, mindful eating, consumo consapevole di farmaci, igiene orale e 
salute etc.)

● comunità amiche dell'ambiente (orti sociali, iniziative che coinvolgono i cittadini nella cura delle aree pubbliche, 
esperienze tipo  "angeli del bello").

● comunità urbane in salute

● comunità che leggono

● comunità al cinema

● comunità digitali

● comunità sicure ( ad es. campagna informativa sul monossido di carbonio, soffocamento da bolo alimentare, 
incidenti domestici, incidenti stradali,..)



Obiettivi specifici PP2 Comunità attive
● Programmi di promozione dell'attività fisica in tutte le fasce di età
● Programmi di promozione dell'attività fisica in tutte le fasce di 

età, con uno o più fattori di rischio, patologie specifiche o 
condizioni di fragilità ( anziani )

● Corsi AFA : attivi nel 90% dei comuni toscani
● 30.000 partecipanti ogni anno
● Circa 500 erogatori  





Invecchiamento attivo e lavoro
E' indispensabile  da parte delle aziende  sviluppare un approccio 
positivo al tema , attivando programmi che favoriscano 
l’invecchiamento in salute, la promozione di corretti stili di vita, 
interventi ergonomici e posturali, il contenimento dello stress, revisione 
delle modalità lavorative, interventi sulla conciliazione vita/lavoro, 
tutela dell’ “engagement” e della motivazione dei soggetti senior.



 

● Il programma WHP promuove l'invecchiamento attivo e in 
buona salute mediante il miglioramento dell'ambiente  e 
dell'organizzazione del lavoro, creando contesti, anche 
culturali, che incoraggino e facilitino l'adozione dei stili di 
vita salutari e condizioni  di supporto e inclusione  dei 
lavoratori più anziani e di quelli con malattie croniche o 
disabilità 



PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute WHP



PP5 Sicurezza negli ambienti di vita

● Accordi intersettoriali
● Formazione operatori sociosanitari 
● Interventi  di educazione alla percezione del rischio e di 

promozione della cultura della sicurezza in ambiente domestico e 
stradale, con particolare riferimento alle fasce a maggior rischio

● Piani urbani di mobilità sostenibile
● Promozione dell'attività fisica destinata alla riduzione delle 

cadute negli anziani
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