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Le Linee Guida sull’Invecchiamento Attivo –  

Parte Seconda - Invecchiamento attivo ed emergenza Covid: le 

lezioni apprese  

 
La crisi pandemica sta avendo un impatto notevole sulle nostre vite e le Linee Guida sull’ Invecchiamento 
Attivo non possono non tenere conto di ciò. 
E’ per questo motivo che il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro coordinato dal Dipartimento delle 
Politiche per la Famiglia include una parte specificatamente dedicata a questo aspetto 
dell’invecchiamento attivo soprattutto in un’ottica di programmazione per il futuro. 

 
 
 
1.  Covid 19: ciò che non ha funzionato  

 

E’ sbagliato un piano che tenda al ripristino del passato…. 
Dobbiamo analizzare criticamente ciò che non ha funzionato 
durante la pandemia per modificare lo status quo 
antecedente ad essa e costruire un futuro migliore 

 
Non c’è dubbio che la popolazione anziana e soprattutto quella parte di essa priva di reti familiari di 
sostegno è stata la più colpita dalla pandemia, non solo a livello sanitario ma anche sociale.  
Spesso la risposta socio-sanitaria non è stata all’altezza della situazione e ciò ha comportato un aumento 
dell'insicurezza e delle paure quando invece occorreva rafforzare negli anziani la “fiducia”.  
Talora è mancato perfino il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini anziani; la pandemia ha messo a 
nudo un mondo dove il più delle volte  le persone anziane sono state viste come soggetti passivi da 
assistere, come uno dei tanti problemi e non come un bene da tutelare; c’è stata una scarsa 
considerazione della loro dignità e in molte circostanze non è stata rispettata loro autodeterminazione. 
Si sono registrati ritardi nell’accesso alle cure e alle terapie salvavita; ciò ha minato il diritto alla salute che 
invece dovrebbe essere garantito a tutti e soprattutto ai più vulnerabili.  
I pazienti affetti da patologie diverse dal Covid-19 hanno visto la loro salute compromessa 
dall’interruzione dei servizi medici (visite ambulatoriali e specialistiche, analisi di laboratorio, ecc.).  
Il distanziamento sociale si è rilevato come un’arma a doppio taglio: se da un lato ha costituito una misura 
necessaria per la protezione della salute degli anziani, dall’altro ha amplificato notevolmente problemi 
come l’isolamento e la fragilità. Le misure restrittive legate alla pandemia hanno fatto sì che si 
sospendessero o si riducessero le opportunità d’ incontro, socializzazione, stimolazione cognitiva e fisica, 
che tanto peso hanno sulla salute degli anziani.  
Ad esempio sono venute meno le attività organizzate dai centri sociali, che per molte persone in età 
avanzata offrono le uniche opportunità di socializzazione.  
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Infine non va dimenticato come i media abbiano usato a volte un linguaggio inappropriato e 
discriminatorio e hanno dato una rappresentazione degli anziani come fascia debole e un peso per il 
sistema sanitario.  
 
 

 

 
 
 

2. Anziani protagonisti della ripresa 
 

L’anziano va considerato come una risorsa e va valorizzato il 
contributo che può dare alla comunità  

 
Un rapporto dell’UNECE1 del 2020 dedicato alla gestione della popolazione anziana in situazioni di 
emergenza definisce cinque linee guida:   

• Uguali diritti per tutti indipendentemente dall’età e in primo luogo rispetto della dignità e diritto 
alla salute e al benessere;  

• Inclusione sociale e partecipazione degli anziani; 

• Una società basata sul valore della solidarietà; 

• L’anziano al centro di ogni programma di ripresa e di risposta socio-economica all’emergenza 
Covid-19;  

• Lo scambio d’informazioni e di buone pratiche.  
 

 
 
 

 
1 L’UNECE è la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite 
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2.1 Il ruolo attivo degli anziani nella società 
Occorre definire misure idonee a promuovere e valorizzare la capacità degli anziani di attivarsi e 
contribuire a un’efficace risposta all’emergenza.  Le persone anziane non vanno considerate 
esclusivamente come una categoria da proteggere ma anche e soprattutto come una valida risorsa. 
In un periodo di emergenza come quello attuale prevenzione e inclusione debbono procedere di pari 
passo:  

• Da un lato bisogna adottare misure di tutela e prevenzione anche per ridurre il carico sul sistema 
sanitario e sui sistemi di protezione sociale; in questo senso occorre ripensare agli stili di vita e ai 
servizi per la terza età e fare riferimento a un concetto più ampio di salute, intesa non solo come 
assenza di malattie ma anche come benessere fisico e psicologico.  

• Dall’altro lato occorre considerare le persone anziane come una parte integrante del capitale 
umano e sociale, mobilitarlo per far fronte alle situazioni di crisi e favorire così soluzioni inclusive 
sia durante la gestione dell’emergenza che durante la ripresa post-emergenziale. Bisogna 
fortemente evitare che la situazione di crisi aumenti il rischio di marginalizzazione della 
popolazione anziana. 

 
D’altra parte già durante le prime fasi della pandemia parecchi anziani hanno dato prova delle loro 
capacità e della loro abnegazione: 

a. Allo scopo di far fronte al sovraccarico del sistema sanitario, diverse regioni hanno pubblicato 
bandi volti a richiamare in attività medici e personale sanitario in pensione;  

b. ricco è stato il contributo dei volontari e parte di coloro che sono stati e sono tuttora coinvolti 
nella gestione dell’emergenza hanno più di 65 anni; 

c. Non si è poi mai interrotto il ruolo di supporto degli anziani all’interno delle famiglie e dei più 
fragili.   

Purtroppo le evidenze mostrano che gli anziani vengono spesso trascurati dalle strategie tese a dare una 
risposta alle emergenze e ciò contribuisce non solo ad aggravare la loro vulnerabilità, ma anche ad 
indebolire la capacità dell’intero tessuto sociale di rispondere e adattarsi. 
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2.2 La ripresa economica ha bisogno degli anziani 
Affinché possa verificarsi un’effettiva ripresa economica non si può non tener conto della “silver economy” 
che rappresenta una voce significativa del bilancio nazionale; gli anziani sono tra i principali fruitori del 
turismo, della cultura, del settore agro-alimentare. 
Nonostante ciò nei programmi relativi alla ripresa post-pandemia raramente gli anziani sono considerati 
come soggetti "attivi" e vengono coinvolti solo marginalmente.  
Non va dimenticato  o dato per scontato il contributo che in molti casi gli anziani offrono e potranno offrire 
alla comunità attraverso le loro competenze e la loro esperienza.  
 
Occorre invece favorire la partecipazione attiva degli anziani nelle scelte sulla fase di ripresa, tener conto  
delle loro proposte; bisogna evitare che i soliti “addetti ai lavori” progettino e decidano in maniera 
autonoma considerando le persone anziane solo come meri destinatari dei servizi. 
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2.3 Il ruolo delle tecnologie e Il problema del digital divide 
La pandemia e il distanziamento sociale hanno permesso di sperimentare nuove modalità d’intervento in 
campo sanitario (ad esempio la telemedicina), d’interazione fra il cittadino e le istituzioni e nuove forme 
di comunicazione a distanza con familiari e amici (video chiamate, whats app, ecc.).  
Nello stesso tempo ci si è accorti come la carenza di competenze digitali abbia rappresentato un forte 
elemento di discriminazione e marginalizzazione della popolazione anziana e una loro ridotta  
partecipazione attiva alla vita di comunità.  
 
In Europa tra il 2008 e il 2017  la popolazione anziana (tra i 65 e i 74 anni) che non aveva mai usato un 
computer si è ridotta dal 68% al 40% (fonte: UNECE, 2020); va sottolineato però che le persone anziane 
spesso e per lunghi periodi non utilizzano la tecnologia e ciò concorre a limitare la loro capacità di accedere 
a servizi o informazioni di tipo digitale.  
 
 

 
 
 

3. Un sondaggio organizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
 

Salute e benessere, invecchiamento attivo e un sistema 
adeguato di protezione sociale fra le priorità da includere nel 
piano per la ripresa  

 
In un sondaggio organizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia è stato chiesto ai principali 
attori coinvolti (istituzioni, associazioni del Terzo Settore, persone anziane e i loro familiari, fornitori di 
servizi socio-sanitari, ecc.) di: 

▪ esprimere un parere circa l’impatto della pandemia nei vari ambiti dell’invecchiamento                             
( 1=impatto minimo;  5=impatto massimo); 
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▪ indicare dove principalmente indirizzare gli sforzi in un piano operativo sull’invecchiamento attivo 
(1= sforzo minimo; 3= sforzo massimo). 

La seguente tabella riporta i risultati ottenuti. Gli ambiti sono indicati in ordine decrescente d’impatto:  
 

Ambiti di invecchiamento attivo 

IMPATTO 
(1= minimo; 
5= massimo) 

Dove 
concentrare 
gli sforzi 
(1= minimo; 3= 
massimo) 

Qualità della vita e vita indipendente (salute e benessere) 4,43 2.87 
Attenzione alla tematica dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche 4,26 2,83 
Adozione di sistemi adeguati di protezione sociale 4,21 2,79 
Integrazione e partecipazione degli anziani nella società (partnership) 4,13 2,75 
Crescita economica equa e sostenibile (povertà, disuguaglianze)  4,04 2,70 
Sostegno all’assistenza informale per gli anziani e solidarietà  3,86 2,70 
Promuovere il nascere di città sostenibili 3,73 2,25 
Approccio di genere 3,65 2,45 
Apprendimento (istruzione) lungo tutto l’arco della vita  3,56 2,54 
Realizzazione della Strategia Regionale MIPAA 3,43 2,41 
Preparare il mercato del lavoro   3,13 2,29 

Tab. 1 – La pandemia e l’impatto sull’invecchiamento – Priorità 

 
La salute e il benessere, l’attenzione delle istituzioni e della politica alle tematiche dell’invecchiamento, la 
necessità di efficaci sistemi di protezione sociale e la partecipazione degli anziani alla vita della comunità 
sono gli ambiti inseriti ai primi posti. Ciò è in linea con le linee guida proposte dall’UNECE. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Alcune idee per un piano di ripresa che coinvolga anche gli anziani 
 

Fare rete e coinvolgere tutti nella co-progettazione di un 
nuovo welfare “sostenibile e intelligente” 

 
 
Nelle Linee Guida sull’Invecchiamento Attivo vengono presentate alcune idee per la definizione di un 
piano di ripresa post-pandemia che tenga conto degli anziani e della loro partecipazione attiva alla 
comunità: 
  

➢ Innanzi tutto viene sottolineato come occorra “fare rete” e coinvolgere tutti i cittadini in iniziative 
di co-progettazione di un nuovo welfare “sostenibile e intelligente” centrato sul valore della 
“solidarietà” a tutti i livelli, compreso quello intergenerazionale.  

➢ Occorre realizzare la piena integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali, ad esempio:  
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o elaborare un progetto che affronti il problema della solitudine dell’anziano in modo globale 
(tecnologia digitale, soluzioni abitative, “assistenza creativa”, coinvolgimento attivo);  

o ipotizzare un piano di azione territoriale sperimentale e generare le premesse per la 
creazione di un coordinamento nazionale che favorisca l’integrazione delle iniziative locali, 
nonché la proposta di nuove idee e opportunità. 

➢ Valorizzare e sostenere il volontariato degli anziani come una grande risorsa per la comunità; si 
potrebbe ad esempio pensare a un Servizio Civile non più per soli giovani ma aperto anche alle 
persone in età avanzata.   

➢ Dotare le persone anziane di competenze digitali e di strumentazioni utili a rimanere in contatto 
con la comunità (famiglia, istituzioni, servizi, ecc.) ed evitare in tal modo che vengano escluse dal 
processo di trasformazione digitale. 

➢ Favorire la costruzione di sistemi sanitari e socio-assistenziali integrati, che meglio possono 
rispondere ai molteplici bisogni degli anziani in un contesto emergenziale.  

➢ Realizzare nuovi modelli di welfare comunitario che vedano il Terzo settore operare da 
protagonista.  

➢ Utilizzare modalità e approcci nuovi per operare in sicurezza, ad esempio attraverso una 
ridefinizione degli spazi e dei tempi delle città. 

➢ Mettere in atto un importante lavoro dal punto di vista informativo, comunicativo e relazionale.  
 

 

 

 

5.  Covid-19 e invecchiamento attivo: esempi di buone pratiche 

 

Tante buone pratiche realizzate “dagli anziani per gli anziani”  
 

Il documento sulle Linee Guide sull’Invecchiamento Attivo è completato con la citazione di alcune buone 
pratiche realizzate sia in Italia che all’estero durante la pandemia.   
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La maggior parte di esse sono legate alla riorganizzazione dei servizi attraverso l’utilizzo di nuove soluzioni 
tecnologiche.  Ne riportiamo alcune: 
 

• Alcune associazioni sportive italiane hanno predisposto corsi on- line di vario genere atti a favorire 
l'attività fisica; hanno utilizzato piattaforme informatiche dedicate o i social network (ad esempio, 
Facebook e Instagram).  Lo stesso è stato fatto da molti palinsesti televisivi. 

• Le associazioni del Terzo Settore hanno realizzato vari servizi di supporto attivati proprio dagli 
anziani per gli anziani:  
a. Servizi di assistenza a domicilio;  
b. Attività di “welfare leggero” (es. disbrigo di piccole faccende per le persone anziane o 

bisognose, consegna a domicilio della spesa, di farmaci e beni di prima necessità, di libri e 
giornali, servizi di trasporto solidale, ecc.);  

c. Supporto a distanza mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto di chi è solo e “uno sportello 
di aiuto psicologico”;  

d. servizi informativi on line per gli anziani e le famiglie con indicazioni affidabili su come gestire 
le situazioni più disparate.  

• Nell’ambito del progetto “Prisma 7”, la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato un’attività di 
mappatura della potenziale fragilità. 

• Nei Centri Sociali alcune attività sono state riorganizzate in modalità remota e vengono 
continuamente sperimentate iniziative di supporto ai più vulnerabili (ad esempio la telemedicina 
e la tele-assistenza, il supporto on line ai familiari e ai caregiver di persone affette da demenza); 
attraverso la tecnologia é stata facilitata l’interazione tra familiari e ospiti delle case di riposo).  

• Nella maggior parte dei Comuni italiani sono state attivate con successo iniziative come 
l’istituzione di sportelli di ascolto telefonico (supporto sociale-psicologico-educativo) o la 
creazione di reti di solidarietà promosse attraverso i social networks, la consegna di pasti a 
domicilio per i più poveri.  

• Le Università della Terza Età hanno realizzato un progetto nazionale di corsi on-line che sta 
coinvolgendo migliaia di anziani in vari percorsi di apprendimento.  

 
 

5.1  Alcune esperienze in Europa 
 
Anche in Belgio migliaia di volontari in età avanzata hanno svolto attività di assistenza telefonica per 
ridurre l’isolamento e la solitudine delle persone più fragili.  
 
In Danimarca e Finlandia, le istituzioni sanitarie hanno incluso le organizzazioni degli anziani nelle varie 
fasi del processo di formulazione delle “Linee Guida per l’assistenza domestica e le restrizioni”. 
 
 Un’organizzazione slovena di pensionati ha partecipato alle consultazioni riguardanti la proposta di un 
pagamento forfettario ai pensionati, collaborando inoltre con le comunità locali per diffondere 
informazioni sui bisogni emergenti degli anziani.  
 
In Portogallo, nell’ambito della quinta edizione del “Digital Social Innovation Contest” (Concorso per 
l’Innovazione Sociale Digitale) le tecnologie digitali sono state utilizzate per promuovere la partecipazione 
sociale degli anziani, facilitare i contatti con la famiglia, la comunità e i servizi sanitari.  
 
Infine in Romania il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale, in collaborazione con 116 
organizzazioni istituzionali, ha utilizzato il Fondo Sociale Europeo (FSE) per finanziare attività di supporto 
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e assistenza alle persone anziane e disabili contagiate dal Covid-19. Le attività includono assistenza 
finanziaria e psicologica, nonché interventi personalizzati sulla base ai bisogni della persona. 
 

 

 

 

 


