
I Centri di servizi per anziani e 

l’invecchiamento attivo

Padova, 12 giugno 2017

Romano Astolfo, Coordinatore SENIORnet, Sinodè

www.seniornet.it



Il Veneto e le strategie 
per rispondere ai 
cambiamenti: la sfida 
dell’invecchiamento 
attivo e il contributo dei 
diversi attori 
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demo.istat.it (dati al 1 gennaio)

Popolazione totale:

+ 525.458

+ 12%



 Forte caratterizzazione di genere: nel 2016 le donne
sono il 57% degli over-65 e il 67% degli over-80

demo.istat.it (dati al 1 gennaio)

Anno Over 65 Over 85

1992 15,3% 3,5%

2016 22,0% 6,7%



Anno Over 65 Over 85

2016 22,0% 3,3%

2020 23,2% 3,7%

2025 25,0% 4,3%

2030 27,8% 4,7%

2040 33,7% 5,8%

2050 35,0% 7,9%

demo.istat.it (scenario mediano)



«La vecchiaia non è così male se considerate l'alternativa»

(Maurice Chevalier)



 Decreto dirigenziale n. 4 
del 20-7-2016 istituito un 
gruppo di lavoro per la  
stesura del DDL 

 DDL approvato dalla Giunta 
Regionale del Veneto con la 
DGR 30/DDL del 25-11-
2016 (PdL 208)

 PdL 208 Approvato dalla V 
Commissione in data 18 
maggio 2017



«Processo che promuove la continua capacità del soggetto di 
esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio 
progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria 

persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad 
ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la 

partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali, 
spirituali e negli affari sociali, allo scopo di migliorare la qualità 

della vita e di affermare il valore della propria storia ed 
esperienza nel corso dell’invecchiamento» (PdL 208)

«un processo di ottimizzazione delle opportunità relative a salute, 
partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della 

vita delle persone anziane» (OMS, 2002)



Conoscenza del disegno di legge relativo alla “Promozione e valorizzazione

dell’invecchiamento attivo” approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con la DGR

30/DDL del 25 novembre 2016:

si; 
58%; n=19

no; 
42%; n=14



Quanto ritiene che l’invecchiamento attivo possa essere un tema di interesse dei

CdS per anziani?
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Quanto ritiene che i CdS per

anziani possano dare un

contributo rispetto alle tre

dimensioni:
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La strategia dell’invecchiamento attivo si compone di 3 dimensioni:

Salute, intesa come condizione di benessere bio-psico-sociale delle persone anziane

Partecipazione sociale, intesa come coinvolgimento delle persone anziane nelle attività

sociali, economiche e culturali della comunità

Occupazione e formazione, intesa come miglioramento dell’adattabilità e occupabilità

dei lavoratori maturi e anziani e come promozione dell’apprendimento permanente
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a2) altre campagne informative (es. contrasto dipendenze, 
prevenzione truffe, sicurezza, … )

a6) interventi di edilizia sociale e di inclusione abitativa (es. 
condomini solidali, co-housing, micro-residenze, gruppi app., …)

a3) interventi di educazione sanitaria e/o di promozione degli 
stili di vita sani

a1) campagne informative di educazione sanitaria e/o di 
promozione degli stili di vita sani

a5) interventi per favorire l’accessibilità dei servizi agli anziani 

a8) interventi di supporto all’anziano e alla sua famiglia a 
domicilio

a4) interventi di prevenzione delle cadute

a7) interventi di supporto all’anziano e alla sua famiglia in 
struttura

Quanto ritiene che i CdS per anziani possano dare un contributo significativo a

livello locale nelle seguenti azioni finalizzate all’invecchiamento attivo della

popolazione?
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Quanto ritiene che i CdS per anziani possano dare un contributo significativo a

livello locale nelle seguenti azioni finalizzate all’invecchiamento attivo della

popolazione?
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b3) attività culturali: percorsi di formazione rivolti alle 
persone adulte/anziane

b2) attività ricreative, sportive e di svago per persone 
adulte/anziane

b4) attività culturali: coinvolgimento delle persone 
adulte/anziane nella promozione di storia, cultura e 

tradizioni locali

b1) coinvolgimento di persone adulte/anziane in attività 
di volontariato e/o di utilità sociale 
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c6) percorsi di preparazione al pensionamento degli 
operatori

c5) agevolazioni per il completamento della vita lavorativa 
degli operatori

c4) interventi per il trasferimento di conoscenze e 
competenze tra lavoratori più anziani e giovani

c2) attività di formazione e aggiornamento dei caregiver 
impegnati nell’area anziani 

c3) attività di formazione e aggiornamento dei volontari 
impegnati nell’area anziani 

c1) attività di formazione e aggiornamento degli operatori 
impiegati nell’area anziani 

Quanto ritiene che i CdS per anziani possano dare un contributo significativo a

livello locale nelle seguenti azioni finalizzate all’invecchiamento attivo della

popolazione?
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Ritiene che ci siano altri interventi nei quali i Centri di servizi per anziani possono 

essere coinvolti o dei quali possono essere i diretti promotori per la valorizzazione 

dell’invecchiamento attivo?

si; 
32%; n=11

no; 
68%; n=23



Quali interventi?

 Attività fisica:

◦ percorsi abbinati di stimolazione cognitiva più ginnastica in palestra 

◦ attività di ginnastica "dolce"  - no sport

◦ quando possibile gestione di terreni di proprietà (orti, giardini, cura del verde) 

 Sensibilizzazione al futuro:

◦ ogni azienda di qualsiasi tipo dovrebbe sulla base degli occupati over 55 sensibilizzare i 
lavoratori ad una riflessione che sposti l'attenzione sul "quando sarò vecchio“

 Confronto intergenerazionale:

◦ iniziative che favoriscano il confronto intergenerazionale incrementando le occasioni di 
incontro tra bambini e anziani (coinvolgendo scuole, associazioni, centri servizi) 

◦ attività e incontri intergenerazionali 

 Attivazione di banche del tempo di supporto ai bisogni delle famiglie, con coinvolgimento 
anche di soggetti appartenenti a generazioni diverse 

 Fornire uno spazio per ridurre divario alle tecnologie

 Socializzazione:

◦ partecipazione a momenti socializzanti organizzati dal centro servizi 

◦ prevenzione all'isolamento sociale 

 Per es. soggiorni climatici per anziani non autosufficienti 

 Alimentazione 

 Uso farmaci 

 Conoscere le patologie 



Invecchiamento attivo & Centri di servizi per
anziani

1. Conoscenza parziale del disegno di legge relativo alla
“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”

2. Elevato interesse per il tema dell’invecchiamento attivo

3. Centralità della dimensione relativa al benessere bio-
psico-sociale della persona anziana, ma interesse anche
per alcuni aspetti relativi alla partecipazione sociale
(attività di utilità sociale o culturali-ricreative) e di
formazione e aggiornamento (di operatori, caregiver,
volontari).


