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Roma (14)
50&più
ANLA
ANPECOMIT
ANAP
ANPA Confagricoltura
Ass. Naz. Pensionati CIA
CAN – Conf. Naz. Artigianato
FAP ACLI
ANLA Federanziani
Federaz. Nazionale Sindacale delle Associazini
Federpensionati Coldiretti
Over 50 della Confeuro
S.a.pens. – ORSA
UNITRE

Bologna:
ANCeSCAO

Carpi:
Anziani e non solo – soc. coop.

Milano:
ATDAL Over40

Merate
Ass. Lavoro Over40

Udine:
SOLIMAI – Soc. Coop.

AGE è un’ Organizzazione internazionale che si occupa di tematiche relative alle
persone anziane e raggruppa 120 associazioni senza fini di lucro, localizzate in 27
paesi.

I membri Italiani sono 19 (la più numerosa rappresentanza

dopo la Francia)
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AGE Platform Europe – Un breve profilo

AGE, come si legge nel suo atto istitutivo, “vuole dare voce ai 200 milioni di
cittadini senior che vivono in Europa e richiamare l’attenzione di tutta la
comunità sulle problematiche che hanno maggiore impatto sulla loro vita”.

AGE svolge un ruolo di consulenza per la Commissione Europea, interagisce
con il Parlamento Europeo e con il Consiglio dell’Unione Europea e
contribuisce alla formulazione delle politiche comunitarie relative
popolazione anziana.
Sulla base di una convenzione rinnovata ogni due anni la Commissione
Europea finanzia i costi di AGE per l’80%,
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AGE Platform Europe – Un breve profilo

Come ANCeSCAO, AGE opera per una società che sia
• inclusiva indipendentemente dall’età dei suoi membri,
• basata sulla solidarietà e la cooperazione fra le generazioni,
• in cui a ciascuno è garantito il diritto di vivere in benessere, nel pieno

rispetto dei propri diritti e nello stesso tempo dei propri doveri e
responsabilità.

“L’Europa che vogliamo è un’Europa
per tutte le età!”



Com’è strutturata AGE

Presidente e Comitato Esecutivo (7 membri)

Ebbe Johansen, Presidente (DK)

Consiglio di 
Amministrazione

(36 membri)

Assemblea dei Soci

Segretariato e 
Ufficio Politico

7  GRUPPI DI LAVORO

o Invecchiare con dignità
o Invecchiare in buona salute
o Diritti umani e lotta a qualsiasi 

forma di discriminazione
o Diritti degli anziani come 

consumatori
o Ambienti accessibili e 

confortevoli per tutte le età
o Cittadinanza attiva e 

partecipazione
o Redditi adeguati per tutti e lotta 

alla povertà e all’esclusione 
sociale.

ANCeSCAO
partecipa a 2 Gruppi di Lavoro:
Invecchiare in buona salute
e
Diritti umani e lotta a qualsiasi
forma di discriminazione

Sede: Bruxelles (B)

www.age-platform.eu

https://www.age-platform.eu/


Le attività di AGE

 Fare rete a livello globale per difendere i diritti degli
anziani e formulare nuove proposte;

 Campagne di sensibilizzazione;

 Monitorare la situazione in Europa relativamente a
tutti gli aspetti inerenti la vita degli anziani.



FARE RETE IN UN CONTESTO
INTERNAZIONALE

AGE partecipa a gruppi di
lavoro internazionali per
rappresentare gli anziani e
difendere i loro diritti

• Gruppo di lavoro presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità
per la preparazione del documento sul “Nuovo decennio 2020-30
per un invecchiamento in salute” (Decade for healthy ageing) che
verrà presentato il 1° Ottobre 2020;

• Agenzia per i Diritti Fondamentali (Fundamental Rights Agency -
FRA) e Comitato Europeo dei Diritti Sociali

• Istituto Europeo sulla Salute delle Donne
(EIWH)

• EPHA (European Public Health Alliance); Gruppo di lavoro
sull’impatto dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento
atmosferico sulla salute degli anziani

• UN Madrid International Plan of Action on
Ageing (MIPAA) (Piano Internazionale delle
Nazioni Unite sull’Invecchiamento siglato a
Madrid)
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• European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing
– Gruppo D4 (Partenariato sull’ Innovazione Europea per un
ambiente confortevole e adeguato per tutte le età)

• Gruppo di Lavoro OEWGA delle Nazioni Unite
sull’invecchamento (Open Ended Working Group on Ageing);

• Gruppo Europeo sul Cambiamento
Demografico e organizzazione dei Silver
Economy Awards

FARE RETE IN UN CONTESTO
INTERNAZIONALE

AGE partecipa a gruppi di
lavoro internazionali per
rappresentare gli anziani e
difendere i loro diritti

A questi ultimi tre Gruppi di Lavoro partecipa anche
ANCeSCAO
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Le campagne di sensi-
bilizzazione di AGE

1 Ottobre – 10 Dicembre 2018 Campagna su un invecchiamento
senza discriminazioni e con uguali
diritti lanciata in occasione del 70°
anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani

Campagna per un 

ambiente adatto a tutte le 

età

Campagna pe la  

solidarietà fra le 

generazioni
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Aspetti considerati nell’edizione 2018-19 sono stati: uguaglianza di
genere, un’occupazione anche per chi non è più giovane, luoghi di
lavoro adatti a tutte le età, bilanciamento fra lavoro e famiglia,
pensioni adeguate e lotta alla povertà, all’esclusione sociale e alla
solitudine.

L’edizione 2019-20 dell’ AGE Barometer sarà principalmente dedicata
ai temi della salute e della prevenzione.

Il Barometro sugli anziani in Europa è un nuovo strumento che AGE ha
introdotto nel 2018; è pubblicato ogni anno e fornisce una fotografia
della situazione degli anziani in Europa e nei singoli stati membri.
Il Barometro si basa sulle risposte fornite a un questionario dagli
associati AGE di tutta Europa e su uno studio fatto da AGE.
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MONITORAGGIO SULLA SITUA-
ZIONE DEGLI ANZIANI IN EU-
ROPA
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Perchè è utile per ANCeSCAO far parte di AGE Platform Europe

Per un’organizzazione come ANCeSCAO è importante allargare il proprio orizzonte al di

là dei confini nazionali, conoscere quanto avviene in Europa e anche al di là dell’Europa

per quanto riguarda la promozione sociale e i diritti dei cittadini anziani.

 Perché viviamo in un’era di globalizzazione caratterizzata da confini sempre più

labili;

 Perché ANCeSCAO si batte per l’affermazione di valori (come ad esempio i diritti

delle persone anziane, la non discriminazione) che sono universali e non hanno

confini;

 Perché confrontarsi con altre persone e con altri contesti arricchisce e permette di

migliorare ciò che si fa in propria casa;

 Perché è importante fare squadra con altre associazioni presenti in tutta Europa,

acquisire maggiore rappresentatività e influenzare insieme l’agenda politica della

Commissione Europea.



IL COINVOLGIMENTO DI ANCeSCAO IN AGE E NEL 
CONTESTO INTERNAZIONALE

1. Partecipazione a due dei 7 Gruppi di Lavoro di AGE

a. Invecchiare in buona salute
e
b. Diritti umani e lotta a qualsiasi forma di discriminazione

2. Partecipazione al Gruppo di Revisori Interni (4 persone di nazionalità diverse
(I, F, GB, B)) che – su richiesta dalla Commissione Europea – ogni anno fanno
una valutazione delle attività svolte da AGE.

3. Partecipazione alla Giuria del Premio Europeo “Silver Economy Awards”
4. Partecipazione a un gruppo di lavoro (Gruppo D4) del Partenariato sull’

Innovazione Europea per un ambiente confortevole e adeguato per tutte le
età;

5. Partecipazione – su invito AGE – a varie conferenze internazionali
sull’invecchiamento e i diritti degli anziani (Bruxelles, Lisbona, Bilbao,
Bergamo)



…. oltre l’Europa

ANCeSCAO è stata inserita
fra le organizzazioni non
governative partecipanti al
Gruppo di Lavoro delle
Nazioni Unite sull’invec-
chiamento e i diritti degli
anziani.
In questo ruolo, ANCeSCAO

ha contribuito – insieme ad
AGE Platform Europe - alla
formulazione di alcune
proposte che sono state
discusse durante la 10^
sessione di lavoro tenutasi a
New York al Palazzo delle
Nazioni Unite in Aprile del
2019 e formulerà nuove
proposte per la riunione di
Aprile 2020.



Cervia  21 Ottobre 2019 


