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Le attività INAPP fino al 2017
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UNECE (MIPAA/RIS)

2008 – 2020 
Standing  Working 
Group on Ageing 

Rapporti nazionali 
2008  2012 e 2016 

Conferenze 
Ministeriali 2007, 

2012 e 2017

FSE 2007 - 2013

2009 Ricognizione sugli 
interventi regionali e 

locali per 
l’invecchiamento attivo

2010 Ricognizione sui 
servizi per il lavoro in 
alcuni Stati membri

2014  Indagine sulle 
buone prassi di age
management nelle 

grandi imprese

2014  Indagine sulla 
percezione e le 

strategie per 
l’invecchiamento nelle 

PMI

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:
Austria, 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”



Le attività INAPP 2018-2020
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2018
Studi preparatori 

Interviste a testimoni 
privilegiati

2019
Settore manifatturiero

Focus group decisori, 
stakeholders e 

imprese

2020
Settore dei servizi

Approfondimenti 
settori Sanitario e 

Bancario/assicurativo

Il progetto di ricerca Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro



I fenomeni analizzati
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Tecnologie 
4.0

OccupabilitàAge 
management

Mercati 
interni 

del lavoro

Mercati 
esterni 

del lavoro



L’emergenza pandemica
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Emergenza
Fattore di stress                             Fattore accelerante



Le conseguenze
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Ridefinizione 
dei 

parametri 
di rischio

Impatto 

sui servizi Accelerazione 
delle soluzioni 
smart working

Riconsiderazione 
dei fattori 

demografici

Il ruolo critico 
dell’informazione



L’articolazione della giornata
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PRIMA SESSIONE

Trasformazioni del lavoro e occupabilità 
dei lavoratori maturi

SECONDA SESSIONE                                           

Le politiche per l’occupabilità dei 
lavoratori e la gestione delle età nel 
mercato del lavoro 

CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI
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