
ACTIVE AGEING GOING LOCAL  

                            
TITOLO DEL PROGETTO Active Ageing Going Local – a multi-stakeholder approach for 

three Italian Regions  
(Invecchiamento attivo a livello locale – un aproccio 
multidisciplinare per tre regioni italiane) 

DURATA 24 mesi (dal 01/03/2014 al 28/02/2016) 

FINANZIAMENTO Il progetto è finanziato dalla: European Commission 
DG Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione Sociale 

PARTECIPANTI ARS-REGIONE MARCHE Italia (coordinatore) 
 
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI – Italia 
Regione Puglia – Assessorato al Welfare, Italia 
Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali, Italia 
EuroHealthNet, UK 
NHS England, UK 

OBIETTIVO Sviluppo e realizzazione di strategie integrate di 
invecchiamento attivo tese a fronteggiare l’invecchiamento 
della popolazione nell’UE. 

GRUPPI TARGET Anziani  

ATTIVITÀ 1) Analisi di contesto/Stato dell’Arte sulle politiche di 
invecchiamento attivo con particolare riferimento alle Regioni 
coinvolte nel progetto; 
2) questionario mirato ad anziani ed associazioni di categoria su 
invecchiamento attivo; 
3) Tavoli di lavoro per identificare azioni concertate per 
promuovere e/o migliorare le politiche di invecchiamento attivo 
sul territorio regionale; 
4) Attività di scambio di informazioni sulle politiche in atto e 
sulle strategie per migliorarle; 
5) Strategia indirizzata agli enti locali regionali, locali, ma 
potenzialmente estendibile all’ambito europeo; 
6) Valutazione delle strategie proposte da parte 
un’organizzazione internazionale esperta in invecchiamento 
attivo: EuroHealthNet; 
7) Disseminazione: sito, pagine social, brochure e conferenza 
internazionale finale; 
8) Gestione del progetto nella sua complessità (coordinatore). 



BUDGET € 290.815,30 in totale per tutti i partner.  

RIFERIMENTI NORMATIVI Delibera 1392 del 7 Ottobre 2013 

LINK http://www.agl-project.eu/ 

DOCUMENTI • Brochure 
• Invecchiamento attivo: lo stato dell’arte in Veneto, Marche, 

Puglia nel contesto nazionale ed europeo  
• Indagine sulle attuali politiche regionali per l’invecchiamento 

attivo e sui bisogni della popolazione anziana (regioni 
Marche, Puglia e Veneto). 

• Strategia integrata e piano d’azione per l’invecchiamento 
attivo nella regione Marche 

• Raccomandazioni politiche (settore Occupazione e 
Formazione) 

• Raccomandazioni politiche (settore Partecipazione Sociale) 
• Raccomandazioni politiche (settore Salute e Vita 

Indipendente) 
• Linee guida europee per la programmazione e realizzazione 

di una strategia integrata locale per l’invecchiamento attivo 
 


