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TITOLO DEL PROGETTO AGES 2.0: Activating and Guiding the Engagement of Seniors 

through social media 
Acronimo: AGES 2.0 
(Attivare e guidare l’interazione della popolazione anziana 
attraverso i social media) 

DURATA 24 mesi – inizio: Ottobre 2012 
FINANZIAMENTO Il progetto è finanziato dalla: Commissione Europea  

DG Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione Sociale 
Programma Specifico: Social Experimentations Progress 2011 

PARTECIPANTI 1. Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) – Regione Marche (Italia) 
(coordinatore) 

2. Fondazione Giacomo Brodolini (Italia) 
3. Cooperativa Labirinto (Italia) 
4. University of Exeter (United Kingdom) 
5. Somerset Care (United Kingdom) 
6. Torbay Health Trust (United Kingdom) 

OBIETTIVO Il progetto ha lo scopo di sviluppare e testare approcci innovativi 
per promuovere una migliore qualità della vita e migliorare le 
interazioni sociali per la popolazione anziana in due Paesi 
europei: Italia e Regno Unito.  

GRUPPO TARGET Popolazione anziana 60+ anni 
ATTIVITÀ Il progetto avrà come oggetto di ricerca le nuove tecnologie di 

comunicazione e i social media e la loro capacità di soddisfare i 
bisogni sociali e di aggregazione degli anziani e di favorire nuove 
relazioni sociali tra questa categoria di persone. 

Questione centrale nel progetto è: l’utilizzo di Easy PC (PC 
Facile), una piattaforma innovativa sviluppata appositamente per 
la popolazione anziana vulnerabile, può migliorarne le capacità 
cognitive ed accrescere il loro benessere? 

L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) – Regione Marche svolge 
formalmente il ruolo di coordinatore del progetto e come tale ha il 
compito di costituire e coordinare lo Steering Committee (“cabina 
di regia”) e i quattro incontri dello stesso. Inoltre è responsabile di 



produrre le due Intermediate Monitoring Reports (relazioni a 
medio termine) e la Final Monitoring Report (relazione finale) e 
tutte le altre attività legate al ruolo di coordinatore di progetto. 

L’ARS e gli altri partner pubblici aderenti al progetto 
supervisioneranno la ricerca in tutte le sue fasi, parteciperanno al 
processo di valutazione d’impatto sui gruppi considerati, e 
collaboreranno con gli altri partner di progetto per definire la 
strategia di espansione del modello proposto dalla ricerca. A tal 
fine l’ARS attiverà tutti i suoi canali istituzionali per appoggiare 
sul territorio le innovazioni sociali proposte e nel caso includerle 
nelle future strategie politiche. Inoltre l’ARS avrà un ruolo 
centrale nel coinvolgere la sanità pubblica, e le autorità preposte 
alla cura, anche a livello provinciale e municipale, nelle iniziative 
del progetto. 

BUDGET € 928.661,56 in totale per tutti i partner.  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

DGR 1566 del 12 Novembre 2012 
DGR 0060 del 28 Gennaio 2013 
Decreto 7 del 18 Marzo 2013 
Decreto 20 del 31 Maggio 2013 
Decreto 31 del 26 Giugno 2013 
Decreto 40 del 3 Settembre 2013 

LINK http://www.ages2.eu/  

DOCUMENTI Report finale  

 


