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UNECE (MIPAA/RIS) 

2008 – 2018 
Working Group on 

Ageing  

Rapporti nazionali 
2008  2012  2016  

Conferenze 
Ministeriali       

2007  2012  2017 

FSE 2007 – 2020 

2009 Ricognizione sugli 
interventi regionali per 
l’invecchiamento attivo 

2010 Ricognizione sui 
servizi per il lavoro in 
alcuni Stati membri 

2014  Indagine sull’age 
management nelle 

grandi imprese 

2014  Indagine sui 
lavoratori maturi  nelle 

PMI 

2018 - 2020 Ricerche 
su Industria 4.0 e 
lavoratori maturi 

2011 - 2013  

Progetto Central 
European Platform for 

an Ageing Society 

Definire una strategia 
transnazionale di 

contrasto ai fenomeni 
di invecchiamento in 
atto nei Paesi partner 
attraverso lo scambio 
di buone prassi di age 

management 

Partner: 

Germania, 
Repubblica Ceca, 

Repubblica 
Slovacca, Polonia, 
Slovenia, Ungheria 

2012  

Anno europeo 
dell’invecchiamento 

attivo e della 
solidarietà tra le 

generazioni 

Seminario 
“Improving 

working 
conditions: 

contribution to 
active ageing” 
EUROFOUND 

Convegno ISFOL 
“Invecchiamento 

della popolazione, 
politiche del lavoro 

e del life-long 
learning” 

Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 



Contenuti   

5 

Le attività dell’INAPP sull’invecchiamento attivo 

 Il Piano di Azione Internazionale per l’Invecchiamento 
di Madrid (MIPAA) 

Lo stato delle politiche per l’invecchiamento attivo in 
Italia nel contesto del terzo ciclo di valutazione del 
MIPAA 

Gli obiettivi del successivo ciclo di implementazione 

Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 



La storia del MIPAA 
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1982 1982 2002                           2007                          2012                       2017 2002                           2007                          2012                       2017 

1° World 

Assembly 

on Ageing 

Vienna 

1° UNECE 

Ministerial 

Conference 

on Ageing 

Berlino  RIS 

2° UNECE 

Ministerial 

Conference 

on Ageing 

Leon 

3° UNECE 

Ministerial 

Conference 

on Ageing 

Vienna 

4° UNECE 

Ministerial 

Conference 

on Ageing 

Lisbona 

1° ciclo di valutazione 2° ciclo di valutazione 3° ciclo di valutazione 

Second World 

Assembly on 

Ageing in Madrid - 

MIPAA 

UNECE 

Working Group 

on Ageing 

European Year 

on Active 

Ageing 

Source: Vitalija Gaucaite Wittich, Report on the 3° cycle of review and appraisal of MIPAA/RIS, UNECE Ministerial Conference on Ageing 2017,  

Lisbon  21-22 September 



L’idea di invecchiamento attivo  
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Secondo l’OMS 
l’invecchiamento attivo è 
un processo di 
ottimizzazione di 
opportunità per le 
persone che invecchiano, 
che coinvolge la salute, la 
partecipazione e la 
sicurezza. Interessa sia 
individui che gruppi 

 

Il termine attivo 
prefigura la 
partecipazione continua 
alle attività sociali, 
economiche, culturali 
spirituali e civili della 
comunità e non già 
soltanto la possibilità di 
essere fisicamente attivi o 
di far parte della forza 
lavoro 
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Gli impegni sottoscritti dagli Stati Membri dell’UNECE 
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1. Adottare il mainstreaming dell’invecchiamento in tutti i settori di policy al fine di armonizzare la 
società e l’economia con i mutamenti demografici e garantire una società per tutte le età 

2. Assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società 

3. Promuovere una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della 
popolazione 

4. Modificare i sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro 
conseguenze socio-economiche 

5. Mettere in condizione il mercato del lavoro di rispondere alle conseguenze economiche e sociali 
dell’invecchiamento della popolazione 

6. Promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e l’adeguamento del sistema 
dell’istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni economiche, sociali e demografiche 

7. Assicurare la qualità della vita, l’indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età 

8. Valorizzare l’approccio di genere in una società caratterizzata dall’invecchiamento demografico 

9. Supportare le famiglie che forniscono assistenza agli anziani e promuovere la solidarietà inter e 
intragenerazionale 

10. Sviluppare la cooperazione internazionale per la promozione della realizzazione della Strategia 
Regionale 



La Dichiarazione di Vienna del 2012 

9 Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 

Incoraggiare una vita lavorativa più 
lunga e mantenere la capacità 

lavorativa 

Promozione della partecipazione , della non 
discriminazione e dell’inclusione sociale 

delle persone anziane 

Promozione e salvaguardia della 
dignità della salute e dell’autonomia in 

età avanzata  

Mantenimento e incremento della 
solidarietà intergenerazionale 

Goal 1  Goal 1  

Goal 2  Goal 2  

Goal 3  Goal 3  

Goal 4  Goal 4  



Il Terzo Ciclo di Monitoraggio e Valutazione  
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• Approccio bottom-up 
 
• Dati qualitativi e quantitativi 

 
• Resoconto delle politiche, 

delle strategie, delle 
normative e dei programmi 
messi in campo per 
raggiungere i quattro 
obiettivi della Dichiarazione 
di Vienna  

22 indicatori relativi 
all’invecchiamento attivo (2005, 
2010, 2015) 
 
• Mercato del lavoro 

 

• Partecipazione sociale 
 

• Vita autonoma e in salute 
 

• Ambienti abilitanti 

Source: Vitalija Gaucaite Wittich, Report on the 3° cycle of review and appraisal of MIPAA/RIS, UNECE Ministerial Conference on Ageing 2017,  

Lisbon  21-22 September 



I risultati emersi dai Rapporti nazionali  
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GOAL 1 - Prolungamento della vita lavorativa 
• Aumento della partecipazione e aumento 

dell’età di uscita 
• Riforma delle pensioni in 30 Stati e 

innalzamento dell’età di pensionamento 
• Pensionamento flessibile 
• Pensionamento anticipato disincentivato 
• Promozione della riabilitazione e del rientro 

nel mercato del lavoro 
• Servizi per il lavoro specifici 
• Life-long learning 
• Misure antidiscriminatorie 

GOAL 3 - Dignità, salute e autonomia 
• Adattamento dei servizi sanitari e di cura, 

compresi LTC e cure palliative 
• Assistenza domiciliare sociale e sanitaria 
• Soluzioni abitative adattate e abbattimento 

delle barriere architettoniche 
• Campagne di sensibilizzazione contro 

discriminazione, abuso, violenza e 
abbandono 

• Preparazione ad affrontare la demenza 
• Sostegno al reddito e salvaguardia del posto 

di lavoro per i caregiver familiari 

GOAL 2 - Partecipazione, non 
discriminazione e inclusione sociale 
• Promozione del volontariato 
• Life-long learning e sostegni alla fruizione di 

cultura 
• Consulte e difensori civici specifici 
• Legislazioni antidiscriminatorie 
• Misure di reddito minimo e sostegno per 

beni e servizi di base come abitazione e 
trasporto 

GOAL 4 - Solidarietà intergenerazionale 
• Promozione del volontariato 
• Iniziative educative per aumentare la 

comprensione delle problematiche 
dell’invecchiamento 

• Misure per assicurare la sostenibilità dei 
sistemi di previdenza sociale nel lungo 
periodo 

Source: Vitalija Gaucaite Wittich, Report on the 3° cycle of review and appraisal of MIPAA/RIS, UNECE Ministerial Conference on Ageing 2017,  

Lisbon  21-22 September 
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Il contesto demografico, la crescita della povertà e  
le politiche previdenziali 

• La popolazione italiana continua a crescere e contava, al 1° gennaio 2015, 60.795.612 
residenti di cui l'8,3% stranieri.   

• La speranza di vita alla nascita arrivava a 80,2 anni per gli uomini e 84,9 anni per le 
donne, mentre la speranza di vita residua all’età di 65 anni era di 18,7 anni per gli 
uomini e di 22 anni per le donne.  

• La percentuale di ultra-sessantacinquenni era pari al 21,7%  e quella degli ultra-
ottantacinquenni pari al 3,1%.  L’età media della popolazione si attestava a 44,4 anni. 

• Dopo la crisi economica del 2008 è aumentato il  rischio di povertà o esclusione sociale 
(28,3% nel 2014, 3,3 punti in più rispetto al 2010).  L’incidenza della povertà assoluta è 
più bassa tra gli ultrasessantacinquenni  rispetto al totale della popolazione (4,5% vs 
6,8%).  

• I principali interventi nel periodo 2012-2016 comprendono: l’Assegno di disoccupazione 
(ASDI); il Sostegno all’Inclusione attiva; il Piano nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale; le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in 
età adulta. Numerose iniziative messe in atto dalle Regioni contro la povertà ed 
esclusione. 

• Nel periodo è entrata in vigore la riforma pensionistica 2011: da gennaio 2018, ritiro a 
66 anni; 67 dal gennaio 2021 (nel 2015 l’ammontare totale delle pensioni pagate in 
Italia era pari a 273.075 milioni di euro e i percettori erano circa 16.170.000).  

Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 
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Direttrici di riforma, mercato del lavoro e life-long learning 

• Principali misure per le persone mature nel mercato del lavoro: la riforma del 2012 (c.d. 
Legge Fornero) e quella del 2015 (c.d. Jobs Act), che introducono modifiche sia sotto il 
profilo delle politiche passive (ammortizzatori sociali) che delle politiche attive 
(modalità contrattuali, sistema di incentivi e contributi, strumenti di flessibilità e 
conciliazione).  

• Il Jobs Act ha mantenuto le agevolazioni introdotte dalla riforma del 2012 (riduzione del 
50% dei contributi a carico del datore di lavoro che assuma persone over 50 con un 
contratto di lavoro dipendente), prevedendo ulteriori incentivi all’assunzione. 

• La riforma del mercato del lavoro del 2012 ha introdotto una riduzione del 50% dei 
contributi (per 12 mesi,) alle aziende che assumono donne di qualsiasi età, prive di 
impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate, o prive di impiego da 
almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Le leggi di stabilità degli anni 2015-2016 
hanno provveduto alla copertura finanziaria di tali incentivi. 

• Nel 2015 la fascia di popolazione più anziana (55-74) risultava ancora 
sottorappresentata nelle attività di formazione e/o istruzione (3,1% contro una media 
della popolazione nazionale del 6,4%). Oltre all’Accordo di Partenariato “Italia 2014-
2020” per la promozione del Life-long Learning (LLL) e la costruzione dei POR e PON FSE 
si registra la definizione dell’architettura del sistema di LLL in Italia con il Sistema delle 
reti territoriali per l’apprendimento permanente.  

Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 
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Salute, attività di cura e autonomia in età avanzata  

• La popolazione over 64 aveva una speranza di vita sana di circa 5 anni (3,6 anni per gli 
uomini e 5,8 anni per le donne). Nella classe 55-59 anni, il 51,5% della popolazione 
soffriva di patologie cronico-degenerative, per arrivare all’85,2% dopo i 75 anni.  

• L’Italia, con gli altri Stati membri dell’UE, è impegnata nell’attuazione del Piano di 
Azione europeo per l’invecchiamento attivo e in buona salute 2012-2020, che identifica 
la politica di riferimento europea in linea con gli orientamenti strategici dell’Ufficio 
europeo dell’OMS e con le aree prioritarie di Health 2020. 

• Oltre il 40% degli over 65 vive in coppia senza figli, mentre circa il 20% vive con figli non 
ancora usciti di famiglia. Crescono le famiglie composte da soli membri anziani (nel 
2012-2013 le famiglie di 65+ erano il 23,9%, mentre quelle di 75+ il 12,7%) e 
aumentano gli anziani che vivono soli (dal 47% del 2011 al 48% nel 2014), in 
maggioranza donne.  

• Il lavoro di cura entro il contesto familiare impegna oltre 39 milioni di persone (ancora 
dati 2010), fra queste l’8,4% si prende regolarmente cura di anziani non autosufficienti, 
con notevoli ricadute sulla conciliazione vita lavoro, per le donne in particolare.  

• Il Piano Nazionale per la Famiglia (2012) conteneva misure di supporto al lavoro di cura 
familiare (voucher per l’acquisto si servizi di cura; attivazione di canali formalizzati di 
ingaggio degli assistenti ecc.), nonché per la flessibilizzazione dei congedi parentali. 

• Prosegue lo sviluppo territoriale dei percorsi di prevenzione e il Programma Passi 
d’Argento 

Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 
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Invecchiamento attivo e partecipazione 

• In questo periodo, il tema dell’invecchiamento attivo in Italia è stato affrontato 
principalmente a livello di programmazione locale. Si segnalano in particolare le 
Regioni Friuli Venezia Giulia e Umbria come promotrici di interventi coordinati 
negli ambiti di protezione e promozione sociale, formazione permanente, cultura, 
impegno civile, volontariato ecc. anche attraverso il confronto e la partecipazione 
con le forze sociali e del Terzo settore. 

• I componenti delle organizzazioni di volontariato nel 22% dei casi hanno tra i 55-
64 anni e nel 14,8% 65 anni o più. Nel giugno 2016 è stato approvato il disegno di 
legge Delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina 
del servizio civile universale. 

Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 
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La posizione dell’Italia nell’Active Ageing Index  2016  

18 “Active Ageing Index project. http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home”  
also refer to Olga.Kharitonova@unece.org and Prof.   Asghar.Zaidi@soton.ac.uk University of Southampton 

Employment Participation in society Independent, healthy and secure living 
Capacity and enabling environment for 

active ageing 

Sweden 45,4 Belgium 26,7 Finland 80,2 Sweden 71,1 
Estonia 44,5 Netherlands 26,6 Sweden 79,2 Denmark 66,7 
Denmark 40,6 France 26,4 Netherlands 78,9 Netherlands 64,3 
Germany 39,4 Sweden 26,2 Denmark 78,7 United Kingdom 63,6 
United Kingdom 39,3 Luxembourg 23,8 France 76,3 Finland 63,3 
Latvia 37,9 Finland 22,8 Austria 76,2 Germany 63,0 
Lithuania 37,9 Denmark 22,1 United Kingdom 75,5 Ireland 62,8 
Netherlands 36,3 Malta 21,1 Luxembourg 75,3 Belgium 62,0 
Finland 35,7 United Kingdom 20,7 Slovenia 74,9 Luxembourg 61,8 
Ireland 35,7 Cyprus 19,5 Germany 74,6 France 61,5 
Czech Republic 34,2 Ireland 19,0 Ireland 74,4 Austria 59,5 
Portugal 33,4 Austria 18,9 Belgium 73,9 Spain 59,0 
Cyprus 30,8 Latvia 17,8 Spain 71,8 Malta 58,9 
Bulgaria 30,5   Italy 17,4 Czech Republic 71,6 Czech Republic 56,8 
Romania 28,9 Croatia 16,2 Malta 71,2 Italy 56,4 
  Italy 28,0 Slovakia 16,2 Hungary 70,8 Bulgaria 54,9 
Hungary 27,5 Spain 16,2 Cyprus 70,5 Slovenia 54,7 
Austria 27,2 Czech Republic 16,1   Italy 69,4 Cyprus 54,5 
France 26,9 Germany 16,0 Romania 68,8 Portugal 53,3 
Poland 26,5 Slovenia 15,6 Bulgaria 68,2 Slovakia 52,3 
Slovakia 26,3 Estonia 14,4 Portugal 67,9 Poland 51,7 
Spain 25,7 Romania 13,8 Poland 67,2 Estonia 51,7 
Malta 24,4 Poland 13,1 Slovakia 67,2 Hungary 50,5 
Belgium 23,8 Portugal 12,0 Croatia 67,1 Greece 49,2 
Slovenia 21,3 Greece 11,9 Estonia 67,0 Latvia 49,1 
Croatia 21,2 Hungary 11,7 Lithuania 65,5 Croatia 48,4 
Greece 20,6 Lithuania 11,1 Greece 64,6 Lithuania 48,3 
Luxembourg 20,4 Bulgaria 9,8 Latvia 56,8 Romania 42,8 

mailto:Olga.Kharitonova@unece.org
mailto:Asghar.Zaidi@soton.ac.uk


Gli indicatori dell’Active Ageing Index 

19 Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 

“Active Ageing Index project. http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home”  
also refer to Olga.Kharitonova@unece.org and Prof.   Asghar.Zaidi@soton.ac.uk University of Southampton 
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I progressi dell’Italia – Active Ageing Index  2014-2016 
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• 15°  15° 

• 53,4  56,4 

• 17°  18° 

• 69  69,4 

• 2°  14° 

• 24,1  17,4 

 

• 19°  16° 

• 23  28 

Employment 
Participation 

in society 

 Capacity 
and enabling 
environment 

for active 
ageing 

Independent, 
healthy and 
secure living 

Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 



I risultati raggiunti e le sfide che permangono  

21 Age management nella PA: il ruolo del Cug e le buone pratiche 

Source: Vitalija Gaucaite Wittich, Report on the 3° cycle of review and appraisal of MIPAA/RIS, UNECE Ministerial Conference on Ageing 2017,  

Lisbon  21-22 September 

• Assicurare la piena integrazione e 
partecipazione delle persone anziane nella 
società 

Commitment 2  

• Modificare i sistemi di protezione sociale 
in risposta ai cambiamenti demografici e 
alle loro conseguenze socio-economiche 

Commitment 4 

• Mettere in condizione il mercato del lavoro 
di rispondere alle conseguenze 
economiche e sociali dell’invecchiamento 
della popolazione 

Commitment 5 

• Promuovere l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita e l’adeguamento del 
sistema dell’istruzione in risposta al 
cambiamento delle condizioni 
economiche, sociali e demografiche 

Commitment 6 

• Assicurare la qualità della vita, 
l’indipendenza, la salute ed il benessere ad 
ogni età 

Commitment 7 

Sfida (come altri 
10 Stati) 

Acquisizione  
(come altri 30 Stati) 

Acquisizione  
(come altri 19 Stati) 

Sfida (come altri 
6 Stati) 

Acquisizione  
(come altri 36 Stati) 

Sfida (come altri 
38 Stati) 



Gli obiettivi fissati dalla Conferenza di Lisbona 2017  
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Riconoscere il potenziale rappresentato 
dalle persone anziane 

Assicurare un processo di 
invecchiamento dignitoso 

Incoraggiare il prolungamento della vita 
professionale e la capacità lavorativa 



Il quarto ciclo di valutazione del MIPAA/RIS 
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2018 2018 2019                           2020                          2021                       2022 2019                           2020                          2021                       2022 

5° UNECE 

Ministerial 

Conference 

on Ageing  

4° ciclo di valutazione 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcn7a_xuvZAhVGsKQKHV60BxIQjRwIBg&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Il_quarto_stato&psig=AOvVaw0vlaNuFHicEnVRKGWQ-H4n&ust=1521107771073247


Grazie per l’attenzione! 
Pietro Checcucci – p.checcucci@inapp.org 


