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Team di progetto

• Dipartimento per le politiche della famiglia presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPOFAM)

• IRCCS INRCA - National Institute of Health & Science on 
Ageing (Coordinamento Scientifico)

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MINLAV)

• Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
(INAPP)



Obiettivi principali

• Attivare un modello commune di intervento per il
policy making e l’implementazione di politiche in
tema di invecchiamento attivo

• Coinvolgere tutti gli stakeholder rilevanti ai diversi
livelli territoriali e di governo

• Consolidare questa esperienza pilota (2019-2002), per
aspirare ad una strategia nazionale in materia di
invecchiamento attivo



Framework di riferimento

(Strand, 2019)



Coinvolgimento degli stakeholders

• Referenti istituzionali nazionali (Ministeri, Dipartimenti 
Presidenza del Consiglio dei ministri, etc.: politiche 
nazionali e sostegno alle Regioni)

• Referenti istituzionali regionali (Politiche IA a livello 
regionale – Rete di stakeholders regionale)

• Referenti altri stakeholders a livello nazionale (terzo 
settore, esperti, accademia, etc)

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-
attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/rete-di-stakeholder/


Attività principali

T1 – Stato dell’arte a livello nazionale, in ogni Ministero, 
Dipartimento, Regione e Provincia Autonoma 

T2 – Raccomandazioni per l’adozione di politiche in materia 
di invecchiamento attivo

T3 – Identificazione di possibili aree di intervento

T4 – Intervento

T5 – Monitoraggio



Società 
civile ed 
esperti

giugno 2019
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marzo 2021

ottobre 2021

marzo 2022
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istituzionale
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interregionale

Plenaria rete di 
stakeholders

Società 
civile ed 
esperti
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esperti
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stakeholders

T1 STATO 
DELL’ARTE

T2 
RACCOMANDAZIONI

T3 AREE DI 
INTERVENTO
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INTERVENTO

T5 MONITORAGGIO
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istituzionale 
nazionale e 
interregionale 

Rete  
istituzionale 
nazionale e 
interregionale 

Rete  
istituzionale 
nazionale e 
interregionale 

Piano di lavoro



Analisi dello stato dell’arte

Le politiche per l’invecchiamento attivo in Italia: 
rapporti relativi ad ogni singola amministrazione (35 
rapporti)
Scaricabili individualmente:
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-
di-coordinamento-nazionale/pubblicazioni-e-documenti/le-politiche-per-l-
invecchiamento-attivo-in-italia-rapporti-relativi-ad-ogni-singola-amministrazione/

Scaricabili in un unico documento:
http://famiglia.governo.it/media/2267/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-
in-italia-raccolta-dei-rapporti.pdf

Le politiche per l’invecchiamento attivo in Italia: 
rapporto sullo stato dell’arte
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-
in-italia.pdf

Pre-Covid

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/pubblicazioni-e-documenti/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia-rapporti-relativi-ad-ogni-singola-amministrazione/
http://famiglia.governo.it/media/2267/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia-raccolta-dei-rapporti.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
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8 - APPROCCIO DI GENERE 

5 - PREPARARE IL MERCATO DEL LAVORO 

1 -TEMA DELL’INVECCHIAMENTO IN TUTTE LE POLITICHE 
PUBBLICHE 

3 - CRESCITA ECONOMICA EQUA E SOSTENIBILE 

10 - REALIZZARE STRATEGIA REGIONALE MIPAA 

6 - APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO L’ARCO DELLA VITA 

4 - ADATTARE I SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE 

9 - SOSTEGNO AD ASSISTENZA INFORMALE AGLI ANZIANI E 
SOLIDARIETÀ 

2 - INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI 
NELLA SOCIETÀ

7 - QUALITÀ DELLA VITA E VITA INDIPENDENTE 

Considerato Implementato

L’invecchiamento attivo nelle Regioni e Province Autonome
italiane: considerazione nelle politiche e stato di 
implementazione in relazione agli impegni MIPAA
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10 - DISUGUAGLIANZE

4 - ISTRUZIONE 

17 - PARTNERSHIPS 

3 - SALUTE E BENESSERE 

Considerato Implementato

L’invecchiamento attivo nelle Regioni e Province Autonome 
italiane: considerazione nelle politiche e stato di 
implementazione in relazione ai SDGs
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Raccomandazioni per l’adozione di politiche in 
materia di invecchiamento attivo

Destinatari: decisori pubblici ai vari livelli territoriali di 
governo; responsabili delle politiche delle organizzazioni 
della società civile e del Terzo settore; organizzazioni che 
promuovono reti; gli stessi anziani. Ognuno viene coinvolto 
in base alle proprie competenze specifiche per il 
raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna raccomandazione 

- 28 raccomandazioni 

- Obiettivi di breve termine
http://famiglia.governo.it/media/2329/raccomandazioni-per-ladozione-di-politiche-in-
materia-di-invecchiamento-attivo.pdf

Pre-Covid

http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf


Tra gli obiettivi di breve termine

o Costituzione di un Osservatorio nazionale per l’invecchiamento attivo

o Costituzione di strumenti regionali come “Tavoli regionali permanenti 
sull’invecchiamento attivo”, o simili

o Approvazione e implementazione di una legge quadro nazionale sulla promozione 
dell’invecchiamento attivo

o Approvazione e implementazione di leggi regionali sulla promozione organica 
dell’invecchiamento attivo

o Confermare la rete di stakeholder creata a livello nazionale nell’ambito del “Progetto 
di coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche 
sull’invecchiamento attivo”

o Creare o implementare (ove già esistente ma non ancora operativa), una rete di 
stakeholder a livello regionale, a partire da quelle già attivate dalle Amministrazioni a 
vari livelli
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L’approccio partecipato in T3

Input su strumenti metodologici (da utilizzare durante il feldwork)
• Gruppi di lavoro durante riunione plenaria
• Input on draft versions of the tools (e-mail)

Fieldwork – Aspetti logistici (coinvolgimento colleghi dell’amministrazione da parte del 
referente principale; scambi con il ricercatore, identificazione di una data per l’intervista 
collettiva)
• Interazioni telefoniche e via e-mail

Fieldwork - Ricerca (intervista collettiva dei referenti dell’amministrazione)
• E-meetings (altre opzioni: e-meetings individuali; interviste al telefono, etc.

Redazione rapporto (inputs su versioni in bozza dei rapporti – in questo caso anche da 
parte dei referenti della società civile)
• E-input

Pubblicazione (convergenza sulla versione finale del rapporto e sua pubblicazione)
• Riunione plenaria, e successiva pubblbicazione sul sito Internet di progetto
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Grazie dell’attenzione
(a.principi@inrca.it)

Sito Internet di progetto: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-
attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/progetto-di-coordinamento-nazionale/

