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Il cambiamento demografico è una delle principali sfide affrontate dai governi,
dalle economie e dalle società dei paesi sviluppati, che richiede l'impegno
congiunto di diversi portatori di interessi a sostegno dell'invecchiamento sano
e attivo, definito come «il processo di ottimizzazione delle opportunità
inerenti la salute, partecipazione e sicurezza delle persone anziane, allo
scopo di migliorarne la qualità della vita »(WHO, 1994, 2002, 2017).
Per affrontare le sfide dell'invecchiamento, il progetto ASTAHG (Transnational
Governance of Active and Health Aging) dello Spazio Alpino mira a sviluppare
e attuare un approccio transnazionale, multisettoriale e multilivello e un
quadro di innovazione sociale per promuovere l’invecchiamento sano e attivo
nello spazio alpino, un’area geografica con bisogni territoriali specifici e
distintivi (Bausch, 2014).
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L'obiettivo generale del progetto ASTAHG è stato duplice:
1) migliorare le capacità di governance delle politiche
regionali sull’invecchiamento attivo;
2) facilitare il trasferimento di innovazioni e iniziative
all'interno dello spazio alpino.
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Transnational Governance Board

Composizione
Il TGB è composto da attori pubblici e privati, appartenenti a
diversi livelli (regionale / locale), settori e specificità
territoriali della AS (aree rurali, montane e urbane), che
condividono le sfide per politiche e iniziative per
l’invecchiamento sano e attivo.
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Transnational Governance Board
Scopo
L'obiettivo principale del TGB è di promuovere lo Spazio Alpino «a misura di anziano»,
creando sinergie tra gli stakeholders e i diversi livelli di governance e sostenere le
autorità locali, regionali e nazionali dello Spazio Alpino nella promozione di politiche
e soluzioni innovative che rispondano alle esigenze che derivano dall’
invecchiamento della popolazione.
Il TGB si propone in particolare di:
- supportare le città e le regioni nell'area dello Spazio Alpino per sviluppare, attuare e
valutare iniziative (politiche, servizi, progetti) con l'obiettivo di rispondere alle sfide
di una società che invecchia
- promuovere il networking e la condivisione delle conoscenze tra i suoi membri
- costruire sinergie con le iniziative esistenti anche a livello europeo.
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Modelli di governance per l’invecchiamento attivo:
l’esempio della legge regionale del Friuli Venezia Giulia
La governance è stata definita come la formulazione e l'attuazione di politiche pubbliche
per lo sviluppo di un territorio basate sul coordinamento di azioni di diversi attori,
promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder, integrando vari
settori politici, adattandosi ai contesti in evoluzione e producendo specificità e impatti
(Rivolin et al., 2014; WHO, 2011).
LR 22/2014 sull’ Invecchiamento attivo

Tavolo permanente
interdirezionale

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia
Direzione centrale autonomie locali
Direzione generale
Direzione centrale cultura e sport
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Direzione centrale attività produttive, turismo
Ufficio di collegamento di Bruxelles
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Le linee strategiche della programmazione
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sostegno alle politiche familiari
Sostegno alla formazione
Sostegno all’impegno civile
Cultura e turismo sociale
Trasporti sociali
Salute e benessere
Abitazione, accessibilità all’informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie
Trasversale: rafforzamento della governance e partecipazione a reti e progetti
europei
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https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/
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La Nuova legge regionale n. 18/2020

Contrasto alla solitudine e promozione
dell'invecchiamento attivo

Art.1
(Finalità)

La Regione affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale
termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e
civile per origini o cause collegate alla considerazione personale anagrafica,
sociosanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la
valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l’emergere di tali
fenomeni.
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La Nuova legge regionale n. 18/2020
Contrasto alla solitudine e promozione
dell'invecchiamento attivo
3 bis. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di
cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale
promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili
relazionali e di vita
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