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L’adozione del MIPAA 

4

�A Madrid nel 2002 159 Stati dell’ONU hanno

sottoscritto il Madrid International Plan of Action on

Ageing (MIPAA) e la sua Dichiarazione Politica

«Costruire una Società per tutte le Età»

� I temi prioritari individuati:

�Persone anziane e sviluppo

� Accrescere la salute e il benessere in età avanzata

�Assicurare ambienti abilitanti e di supporto

�Monitoraggio dell’implementazione e follow-up

Fonte: Olga Kharitonova, Active Ageing Index. Monitoring Tool for Ageing-related Policies, Active Ageing Index in Italy, Ancona, 11maggio 2017 

Invecchiamento attivo tra crisi demografica e crescita inclusiva



L’UNECE
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56 Stati Membri

17% della 

popolazione 

mondiale

Circa 1/3 degli 

over 65

� La United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) è stata istituita nel 1947 dal Consiglio

economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). E’ una delle 5 commissioni regionali delle Nazioni

Unite, insieme a Africa (ECA), Asia e Pacifico (ESCAP), America Latina e Caraibi (ECLAC), Asia

Occidentale (ESCWA).

� Scopo prioritario dell’UNECE è quello di promuovere l’integrazione economica pan-Europea.
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La storia del MIPAA nella Regione dell’UNECE
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1982 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, 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

Invecchiamento attivo tra crisi demografica e crescita inclusiva



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

MIPAA/RIS, 1°UNECE Ministerial Conference on Ageing,  Berlino, 2002 
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Il mandato dello Standing Working Group on Ageing
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� Lo Standing Working Group on Ageing è un gruppo di lavoro intergovernativo composto da Focal

point nazionali in rappresentanza degli Stati membri dell’UNECE, nonchè da rappresentanti delle

Organizzazioni Internazionali, ONG, mondo dell’università e della ricerca.

� Lo SWGA aiuta gli Stati della Regione UNECE a tenere conto dell’invecchiamento nell’ambito

dell’azione politica e regolativa, al fine di fare fronte al mutamento demografico e creare un

ambiente idoneo alla piena realizzazione del potenziale individuale e sociale connesso con la

longevità.

� Lo SWGA contribuisce alla realizzazione dei principi contenuti nel MIPAA/RIS e riaffermati nelle

successibve Dichiarazioni Ministeriali sottoscritte dagli Stati Membri dell’UNECE.

� Esso favorisce le sinergie fra il MIPAA/RIS, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e altri programmi

internazionali, quali l’International Conference on Population Development Beyond 2014 e la

Strategia Globale per l’Invecchiamento e la Salute dell’OMS.

� La sua azione punta a favorire l’attuazione dei principi del MIPAA/RIS attraverso:

� La promozione della cooperazione internazionale e lo scambio di esperienze tenendo conto

delle specifiche situazioni nazionali

� Lo sviluppo di linee guida e raccomandazioni di policy

� Il supporto al monitoraggio del MIPAA (es. l’Active Ageing Index, finanziato anche dall’UE)

� Attività di capacity building nazionale

� Sensibilizzazione sulle implicazioni dell’invecchiamento della popolazione
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La partecipazione allo Standing Working Group on Ageing
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2002                           2007                          2012                       2017

1° UNECE 

Ministerial
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Berlino - RIS

2° UNECE 

Ministerial

Conference 
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Ministerial

Conference 
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Vienna
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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
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L’ Agenda 2030
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� Il 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore l'Agenda globale per lo

sviluppo sostenibile ed i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile

(SDGs) adottati a New York il 25 settembre 2015, da raggiungere

entro il 2030.

� L'Agenda 2030 e gli SDGs costituiscono il nuovo quadro di

riferimento per lo sviluppo, dopo la conclusione della fase degli

Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs).

� L'attuazione a livello nazionale, tramite l'adozione di "strategie

nazionali di sviluppo sostenibile", non è più circoscritta alla

dimensione economica ma affiancata alla realizzazione degli altri

due pilastri fondamentali: l'inclusione sociale e la tutela

dell'ambiente.

Fonte: Camera dei Deputati - Servizio Studi, L'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, 29 ottobre 2018 
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Le aree di integrazione tra il MIPAA/RIS e gli SDGs
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Connecting MIPAA/RIS 
and the 2030 Agenda: 

Areas for policy 
integration 

Fonte: Aina Strand, WGA Vice-Chair, Norway, Working Group on Ageing (WGA), UNECE Executive Committee, Geneva, 1 February 2019
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Il quarto ciclo di implementazione  e i 20 anni del MIPAA/RIS 
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� Il quarto ciclo di implementazione coinciderà con il primo

ventennio dall’approvazione del MIPAA/RIS nella Regione

dell’UNECE.

� In questo quadro, in aggiunta al follow-up sulla implementazione

della Dichiarazione di Lisbona del 2017, si prevede di realizzare

una analisi degli sviluppi occorsi in questi due decenni (c.d.

MIPAA+20 Report).

� Il ventesimo anniversario del MIPAA/RIS rappresenterà anche

una opportunità per rivisitare la Strategia e migliorare il suo

allineamento con l’Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile.

Fonte: UNECE – WGA, Main elements of the programme of work for 2018–2022, 5 November 2018
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Grazie per l’attenzione!

Pietro Checcucci – p.checcucci@inapp.org


