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Definition of Reference Sites of the EIP on AHA 

 

Reference Sites (RSs) of the European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (the EIP on AHA) are ecosystems which 
comprise different players, including regional and/or local 
authorities, cities, integrated hospitals/care organisations, industry 
organisations, SMEs and/or start-ups, research and innovation 
organisations, that jointly implement a comprehensive, innovation-
based approach to active and healthy ageing, and can give evidence 
and concrete illustrations of the impact of such approaches on the 
ground 

 



Caratteristiche chiave dei Reference Sites 2.0  

 

• Modello a “Quadruplice Elica” 

• Esistenza di strategie di ampia portata (innovazione, 3S, Formazione, etc) 

• Approccio “sistemico” sanitario, economico e sociale 

• Allineamento con EIP-AHA 

• Predisposizione allo scambio e trasferimento delle migliori pratiche 

• Contributo alla definizione di una base europea di “evidenza” e di impatto 

 

 

http://www.scale-aha.eu/call-for-reference-sites/ 

















Criterio 1 -  Adeguatezza politica, organizzativa, tecnologica e finanziaria  

 

• Esiste un commitment formale della regione nel senso di considerare 
l’invecchiamento attivo come un tema strategico di sviluppo economico e 
sociale? 

• L’innovazione per l’invecchiamento attivo è parte di una strategia di 
innovazione, di ricerca e sviluppo, 3S, o altre strategie socio-sanitarie di 
rilievo?  

• E’ stata attivata una strategia basata sulla “Quadruplice” elica?  

• Esiste un chiaro piano di implementazione con risorse allocate per la 
messa a regime di soluzioni innovative per la prevenzione, la cura, 
l’invecchiamento attivo e la vita indipendente? 

• Se sì, come si raccorda questio piano con gli obiettivi dell’EIP-AHA e i 
relativi commitments? 

 

 

 





Criterio 2 – Apprendimento, conoscenza e risorse per l’innovazione  

 

• E’ stata messa in piedi una infrastruttura per il trasferimento di 
conoscenze e ha questa la capacità di supportare l’apprendimento, in 
modo che una serie di attori di diversi campi possano disseminare e 
condividere conoscenza? 

• Gli esempi possono essere: living labs, dimostratori, test sites, showrooms, 
ambienti di ricerca accessibili, piattaforme collaborative, etc.  

• Esistono nel Reference Site schemi e programmi di formazione per i 
professionisti del mondo socio-sanitario e per altri soggetti a vario titolo 
attivi ed interessati alle innovazioni per l’invecchiamento attivo?  

 

 

 





Criterio 3: contributo alla cooperazione e trasferibilità a livello europeo 

 
• Quale il livello di partecipazione del Reference Site a progetti europei?  

• Gli elementi di apprendimento e conoscenza sono già stati condivisi con 
altre regioni?  

• Ci sono innovazioni sviluppate a livello locale che sono già state adottate, 
seppur adattate, da altre regioni?  

• http://proeipahaeu.funkanu.org/en 

 





Criterio 4 – Dimostrare un impatto rispetto al “triple win approach”  

 

• Esiste un approccio strategico al coordinamento della cura e dei servizi alla 
popolazione che invecchia?  

• Si può dimostrare un chiaro intento strategico nella costituzione di 
partnerships di stakeholders in grado di guidare l’innovazione e sostenere 
l’upscaling delle pratiche all’interno di un sistema di gestione condiviso? 

• Sono presenti esempi concreti di innovazione pubblico-privata che 
possono dimostrare un autentico progresso verso gli obiettivi dell’EIP-
AHA? 

• C’è evidenza di un contributo alla crescita di nuovi mercati e alla creazione 
di nuovi posti di lavoro?  

• Ci sono soluzioni soluzioni già implementate di cui possono essere 
documentati i benefici per gli individui e l’aumento di sostenibilità ed 
efficienza dei sistemi regionali e locali?   
 

 

 





Criterio 5: Innovazione in pratica 

 

• Esistono implementazioni su larga scala che abbiano raggiunto il 10-20% 
della popolazione e di cui si possa documentare l’impatto positivo?  

• Qui vanno descritte fino a tre buone pratiche che siano:  

           - Collegate ad almeno uno dei pilastri della EIP-AHA 

           - chiaramente un valore aggiunto rispetto ai modelli esistenti 

           - che comprendano una strategia di coinvolgimento e trasferimento di 
conoscenza 

           - che possano essere scalate verso l’alto  
 

 











 



 in a demographic scenario that in terms of ageing processes anticipates 
the italian one by 20 years...a point of strength, not a weakness! 

 

 Citizens at the center of the process...positive and courageous attitude 
towards learning...enabling conditions for creativity...in a knowledge 
based society and community 

Liguria case and attitude 

 



…all these elements are present in the EIP AHA, which "focuses on promoting 

people oriented, demand driven innovation for ageing well, bringing tangible and 

proven benefits to end-users, helps health and care systems to contain costs and 

unlocks business opportunities on European scale“ 

 

 

 With this in mind, we became one the 32 Reference Site of the EIP-AHA, that 

"implement a comprehensive, innovation-based approach to active and healthy 

ageing and can give concrete evidence and illustrations of their impact on the 

ground". Being a reference sites means integrate the existing resources at the 

regional level and most of all being open to learn... 



There are several proven ways of diffusing good practices, facilitating exchange and 
scaling-up. Many of them rely on personal contact and effective informal 
communication. They aim at enabling hands on interaction with other stakeholders, 
helping to analyse and understand heterogeneities for efficient deployment and 
leading to creative problem solutions. 
 
These exchanges of experiences are in fact multidimensional and dynamic learning 
processes, geared towards achieving various forms of policy changes within the 
partner areas and beyond 
 
Such a process should ideally start with learning at the project level, which then 
stimulates learning within the individual project partner organisations, and also 
learning between them and other organisations of the concerned regional/local 
policy subsystems in order to achieve policy change in the involved project partner 
areas as well as learning in an EU-wide perspective 

Learning means getting to know and understand what other do and how  

 

Source: EC paper on scaling up strategy on active and healthy ageing, 2015  



Source: EC INTERREG programme manual  

Typical tools for the exchange of 
ex p e r i e n c e s  a r e  n e t w o r k i n g 
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t h e m a t i c 
workshops, seminars, conferences, 
s u r v e y s ,  i n f o r m a l  m e e t - 
ings and study visits. Possible project 
outcomes include, for example, case 
s t u d y  c o l l e c t i o n s ,  p o l i c y 
r e c o m m e n d a t i o n s ,  s t r a t e g i c 
g u i d e l i n e s  o r  a c t i o n  p l a n s 

 



Our best practices  

 



Europa Centrale 2020  



Early years reading scheme in Oklahoma which 
established a classroom in the foyer of a 
retirement home; 
 
the classroom is there so the member of the 
retirement home have to go past it every day 
to go to the restaurant; 
  
Members of the retirement home stopped to 
watch what was going on and asked to 
participate 
so they sit one on one with the children and 
listen to them and help them in their reading 
  
Result: 
1. 70% of the children leave the class with a 
reading level well ahead the average  
2. Mystical connection across the ages is 
created: children learn more than simply how 
to read 
3. In almost every case the elderly have 
stopped taking their medication, thanks to 
their fresh energy, and a new purpose!  
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