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1. Obiettivi

La strategia regionale per l’invecchiamento attivo intende offrire una cornice di rife-
rimento e uno stimolo alla maturazione di una diversa concezione della vecchiaia e 
dell’invecchiamento nelle comunità locali per rafforzare le politiche sul versante del 
sostegno all’autonomia e all’indipendenza personale. 

Ferma restando la necessità di proseguire ed intensificare la protezione delle persone 
anziane non autosufficienti e/o con una fragilità sociale e sanitaria complessa, la Regio-
ne si pone come promotrice di un rinnovamento nelle politiche, nella cultura, nei com-
portamenti e nelle pratiche rivolte agli anziani che, coerentemente con il modello di 
welfare territoriale veneto basato sulla valorizzazione del capitale sociale degli individui, 
sul senso di comunità, su valori solidaristici e sulla corresponsabilità sociale, conduca 
alla rivalutazione del ruolo dell’anziano come “risorsa” per la comunità e all’interpreta-
zione dell’anzianità come “opportunità”: se, infatti, il processo di invecchiamento della 
popolazione è destinato a portare con sé un incremento sempre maggiore di anziani 
non autosufficienti, contestualmente determinerà un aumento ancor più consistente 
di persone che godono di un buon livello di benessere e che sono potenzialmente in 
grado di svolgere un ruolo attivo nell’ambito sociale, economico e culturale, spirituale 
e negli affari civili. In tale prospettiva, ed entro il processo di femminilizzazione della 
vecchiaia cui si sta assistendo, un’attenzione particolare sarà destinata alle diversità di 
genere e alla costruzione di politiche che assicurino risposte specifiche e più efficaci 
per le donne anziane. 

La strategia regionale gravita, pertanto, intorno alla necessità di creare e rafforzare “reti 
di buon vicinato” sostenendo la progettazione e realizzazione di interventi orientati al 
potenziamento delle dinamiche “comunitarie” e di innestare un percorso virtuoso che 
possa consentire il mantenimento dell’indipendenza e di una buona salute non solo 
dal punto di vista fisico, ma anche psicologico e sociale, agendo sui fattori di “emanci-
pazione” che possono permettere la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e 
civile delle comunità.  

Un percorso che, da un lato, sostiene l’adozione di politiche integrate che rispondano 
in modo olistico ai bisogni delle attuali generazioni anziane, dall’altro getta le basi per 
il benessere delle generazioni che diverranno anziane nei prossimi decenni, all’interno 
di un più generale approccio al corso della vita.
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2. Metodologia applicata

La strategia regionale è il risultato di un percorso biennale di ricerca, analisi e condivi-
sione di proposte con i principali stakeholders che si occupano della condizione anzia-
na e di servizi socio-sanitari sul territorio veneto. 

Al fine di fornire una rappresentazione esaustiva delle problematiche e delle politiche 
che interessano la condizione anziana e l’invecchiamento attivo, il tema è stato artico-
lato e analizzato in base alle 3 principali dimensioni che lo costituiscono, ovvero: salute 
e vita indipendente, occupazione e formazione, partecipazione sociale.

Le fasi di lavoro che hanno condotto all’elaborazione della strategia sono state le se-
guenti:

•	 analisi di contesto sulle politiche regionali rivolte alla condizione anziana e alla 
promozione dell’invecchiamento attivo realizzate ai diversi livelli di governo 
(comunale, provinciale e regionale), in benchmarking con quanto è stato finora 
realizzato a livello europeo, nazionale e, in modo particolare, nelle altre regioni 
interessate dal progetto Active Ageing Going Local (Marche e Puglia); 

•	 indagine valutativa sugli aspetti percepiti come prioritari in materia di invec-
chiamento attivo dai principali stakeholders locali operanti sul territorio nell’am-
bito dei servizi agli anziani (sia nel settore pubblico che privato), condotta at-
traverso la somministrazione di un questionario elettronico semi-strutturato;

•	 incontri di apprendimento reciproco tra le Regioni coinvolte dal progetto AGL 
e i partner europei (NHS England, EuroHealthNet) finalizzati alla condivisione 
delle buone pratiche sull’invecchiamento attivo e alla riflessione sulle moda-
lità più opportune per concretizzare un approccio integrato delle politiche a 
livello locale;     

•	 conduzione di 9 tavoli di lavoro con i principali stakeholders che si occupano di 
anziani sul territorio regionale, finalizzati ad approfondire le strategie regionali 
e locali per l’invecchiamento attivo finora realizzate, le loro potenzialità e cri-
ticità, e le azioni che possono essere intraprese per ri-orientare le politiche in 
modo integrato, in riferimento a un ampio range di aspetti: per la dimensione 
“salute e vita indipendente”, promozione della salute e prevenzione delle ma-
lattie, utilizzo delle nuove tecnologie, alloggi e servizi adeguati, trasporti e am-
biente; per la dimensione “occupazione e formazione”, istruzione e formazione 
continua, condizioni di lavoro, supporto all’occupazione; per la dimensione 
“partecipazione sociale”, reddito e inclusione sociale, volontariato e formazio-
ne continua, partecipazione politica e sostegno ai carers. 

Quest’ultima fase del processo è stata la più significativa e rilevante nel delineare la 
strategia regionale per l’invecchiamento attivo in quanto il confronto che si è instau-
rato nei diversi incontri tra stakeholders afferenti a organizzazioni differenti per natura 
e mission ha sollecitato l’elaborazione di molte raccomandazioni e suggerimenti di 
azione (in totale, 66) finalizzati a re-indirizzare il sistema di politiche regionali verso il 
miglioramento del benessere degli anziani, non già e non solo per quanti si trovano 
nella condizione di anzianità oggi ma anche e soprattutto per quanti si troveranno ad 
essere anziani nei prossimi decenni, in scenari demografici, economici, sociali, culturali 
e di welfare che si stanno rapidamente modificando. 
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La complessità e l’ampiezza delle tematiche che sono state affrontate, unite a un tem-
po ridotto per un confronto approfondito su tutte le proposte avanzate, ha portato 
alla formulazione di raccomandazioni con differenti livelli generalità, dunque in alcuni 
casi i suggerimenti vanno nella direzione di affermare principi di carattere generale, 
indispensabili per affrontare in maniera olistica il tema dell’invecchiamento della po-
polazione e dell’attivazione dell’anziano, mentre in altri casi i suggerimenti hanno un 
carattere di proposte operative. La selezione finale dei suggerimenti da considerare 
strategici nella politica regionale è avvenuta sulla base del grado di condivisione mani-
festato dai diversi stakeholders e della loro capacità di innestare un percorso virtuoso di 
cambiamento socio-culturale, oltre che in virtù e in funzione del ruolo di orientamento 
e indirizzo detenuto dalla Regione. 
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3. Le azioni comprese nella strategia regionale

In coerenza con le finalità sopra delineate e con i suggerimenti avanzati dagli stakehol-
ders coinvolti nel percorso di costruzione partecipata, la strategia regionale si orienta 
principalmente a stimolare una diversa concezione di vecchiaia (finora centrata sulla 
condizione di non-autosufficienza, di dipendenza e di distacco dal ruolo lavorativo), a 
favorire il passaggio a un welfare meno assistenziale e più promozionale e a facilitare 
l’integrazione delle politiche per gli anziani. Le priorità strategiche di intervento sono, 
dunque, le seguenti:

i. Predisporre una proposta di legge, piano di azione o carta regionale per la va-
lorizzazione e la promozione dell’invecchiamento attivo che comprenda in ma-
niera olistica, unitaria e integrata tutte le dimensioni del fenomeno e che possa 
offrire una cornice generale e coerente di riferimento. 

La vecchiaia costituisce una fase della vita che va considerata nella sua multidimen-
sionalità e nell’eterogeneità delle dimensioni coinvolte, dunque sia a livello individua-
le (rispetto agli aspetti medico-sanitari, familiari e sociali, dei contesti di vita, lavoro 
e relazione) sia a livello ecologico-sociale, ovvero delle condizioni oggettive e delle 
strutture sociali costruite sulla vita stessa (ambiente e infrastrutture, sanità, istruzione 
e occupazione, welfare, cultura, ecc.). Data la mancanza di una regolamentazione a 
livello nazionale e sulla scorta dell’esempio fornito da alcune regioni virtuose (Liguria, 
Friuli Venezia Giulia e Umbria, Emilia Romagna, Puglia), l’esplicitazione della prospettiva 
dell’invecchiamento attivo in una legge, piano di azione o carta regionale può con-
cretamente contribuire a definirlo come un preciso obiettivo sociale e politico e come 
una precisa metodologia di azione che ri-orienta il sistema di intervento pubblico at-
traverso un insieme coordinato di interventi di protezione e promozione della salute 
a livello bio-psico-sociale, della famiglia, del lavoro, dell’apprendimento lungo l’arco 
di vita, della cultura e del turismo sociale, del tempo libero, dei trasporti, dell’abitare e 
dell’impegno civico e sociale. 

Tale documento regionale sull’invecchiamento attivo, può, inoltre essere uno strumen-
to valido per innestare un processo di cambiamento culturale, nelle istituzioni e nella 
società civile, sulla concezione stessa di vecchiaia – che solo per una quota ridotta di 
persone è sinonimo di dipendenza, di malattia, di inattività e di improduttività –  e di 
invecchiamento – che tramite l’attivazione sociale e civile dell’anziano può divenire un 
bene collettivo.

ii. Avviare percorsi di formazione all’invecchiamento attivo rivolti alla popolazio-
ne generale e a tutte le istituzioni e organizzazioni, pubbliche e private, che si 
occupano di anziani e di tematiche sociali e socio-sanitarie. 

L’ulteriore priorità strategica strettamente connessa alla necessità di innestare una 
nuova cultura dell’invecchiamento e della vecchiaia riguarda la formazione all’invec-
chiamento attivo. Questa linea di intervento vuole aprire una prospettiva innovativa 
sui temi dell’invecchiamento in quanto è orientata al superamento di un’immagine 
dell’anzianità e del percorso di invecchiamento ormai divenuta anacronistica: l’aumen-
to della qualità della vita e i progressi medici e tecnologici consentono oggi agli anziani 
uno stato di salute migliore, una preparazione culturale maggiore e una vita sociale più 

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2009-11-03;48
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=22&fx=lex&db=DBC
http://www.regione.umbria.it/documents/18/558415/Legge+regionale+sull'Invecchiamento+attivo/4aca3bad-7789-4280-bafa-794da6bf1e97
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/piano-di-azione-per-la-popolazione-anziana
http://www.regione.puglia.it/www/web/files/servizi_sociali/Piano%20diritti%20in%20rete/Carta_reg_invecch_attivo.pdf
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intensa e dinamica rispetto a qualche decennio fa, mentre le rappresentazioni culturali 
e simboliche e la strutturazione della vita sociale rimangono centrati su un’immagine 
di anziano ormai superata. 

Il cambiamento culturale può essere conseguito attraverso la strutturazione di un 
programma incisivo di educazione all’invecchiamento attivo, entro una politica com-
plessiva di tipo preventivo e promozionale rivolta alla popolazione generale e a tutte 
le istituzioni e organizzazioni, pubbliche e private, che si occupano della condizione 
anziana e delle tematiche sociali e socio-sanitarie. Il target di destinatari che si prevede 
di coinvolgere, dunque, è ampio e differenziato: da un lato, non ci si rivolge solamente 
alla popolazione anziana – a cui, peraltro, sono già rivolte numerose iniziative realizzate 
sul territorio dalle organizzazioni del terzo settore – ma anche alla società nel suo com-
plesso, dunque ai singoli cittadini di ogni età, attraverso una metodologia di intervento 
simile a quella del programma “Guadagnare salute”, in cui la popolazione viene coin-
volta fin dalla giovane età in programmi di educazione, prevenzione e  assunzione di 
responsabilità per il proprio benessere e il benessere collettivo. Si comprendono, poi, i 
contesti formali istituzionali per educare all’ageing gli operatori e i professionisti delle 
organizzazioni, pubbliche e private, che si occupano del sostegno agli anziani e, più in 
generale, di ambiti di intervento socio-sanitari. 

iii. Rivedere i documenti guida dei Piani di Zona prevedendo l’invecchiamento at-
tivo come esplicito ambito di azione e intervento, individuando principi e meto-
di comuni di azione che fungano da indirizzo per le politiche locali.

La dimensione dell’inclusione sociale e della partecipazione alla vita della comunità 
viene considerata il cuore del quadro strategico proposto, coerentemente con il biso-
gno della popolazione anziana di costruirsi un nuovo ruolo e una nuova cittadinanza 
sociale. Parlare di invecchiamento “attivo” significa, infatti, concepire l’”attivazione” degli 
individui in una dimensione relazionale, non solo all’interno della famiglia, dove da 
sempre gli anziani hanno giocato un ruolo non indifferente come produttori di welfa-
re, ma anche nella società nel suo complesso, fornendo all’anziano gli strumenti che 
possano permettergli di ri-significare il tempo, il senso della vita e dell’esperienza entro 
ruoli diversi da quello produttivo-economico e creando le condizioni affinché l’anzia-
no possa impegnare il tempo liberato dal lavoro coltivando impegni, conoscenze, so-
cialità e relazioni in ambito produttivo o di volontariato. 

In continuità con le recenti politiche regionali (come il servizio civile per gli anziani), 
si rivela necessario, dunque, investire maggiormente su politiche e progetti di pro-
mozione sociale che sollecitino la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale, 
lo scambio tra generazioni e l’apprendimento lungo l’arco della vita. I Piani di Zona, 
intervenendo sulla pianificazione sociale al livello locale, più vicino alla vita quotidiana 
e alle problematiche dei cittadini, si rivelano uno strumento particolarmente idoneo a 
tale scopo. La presente priorità strategica è, dunque, orientata a rivedere il documento 
regionale di indirizzo sui piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari prevedendo 
l’invecchiamento attivo come esplicita categoria di intervento e individuando principi 
e metodi comuni di azione che possano fungere da indirizzo per le politiche locali, 
in maniera tale da moltiplicare i progetti locali di attivazione sociale dell’anziano che, 
attualmente, sono presenti in misura residuale e non presentano un carattere di siste-
maticità tale da generare massa critica.

iv. Valorizzare ed estendere sul territorio le azioni innovative e virtuose che sono 
già presenti in tema di invecchiamento attivo e di risposta innovativa ai bisogni 
della fascia di popolazione autosufficiente.
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Un’ulteriore priorità strategica che agisce principalmente sulla dimensione della par-
tecipazione e del sostegno sociale riguarda la valorizzazione e l’estensione territoriale 
dei progetti innovativi per l’invecchiamento attivo che sono già stati realizzati con suc-
cesso a livello locale. Nel corso dei tavoli di lavoro sono emerse molteplici esperienze 
di promozione dello scambio intergenerazionale tra giovani, adulti e anziani, di valoriz-
zazione del sapere esperienziale e sapienziale dell’anziano e del suo contributo al be-
nessere dell’intera comunità in un’ottica di ri-generazione delle risorse a disposizione e 
di re-impiego di over 50enni non altrimenti collocabili in piccoli lavori di utilità sociale 
(fare la spesa, piccole riparazioni in casa, accompagnare a fare commissioni, ecc.) rivolti 
alla popolazione anziana autosufficiente o parzialmente autosufficiente.

In continuità con la metodologia di intervento spesso utilizzata nel percorso di produ-
zione normativa regionale in ambito sociale – che può essere definita di “germinazio-
ne”, attraverso la quale il territorio coglie il bisogno comunitario e avvia una progetta-
zione che, successivamente, viene recepita e formalizzata a livello regionale – si vuole 
dunque valorizzare le esperienze locali più significative e contribuire alla loro dissemi-
nazione sul territorio. In questa linea di azione verrà seguita un’indicazione di metodo 
suggerita nei tavoli di lavoro che invita a privilegiare il finanziamento e il concentra-
mento di risorse sulle realtà di supporto all’anziano in grado di creare coordinamenti 
e lavoro di rete (sulla scorta del modello fornito dagli empori solidali, dal progetto 
Sollievo e dal RUI (Reddito di ultima istanza, ora rinominato RIA - Reddito per l’inclusio-
ne attiva), anche sfruttando il partenariato tra il settore profit e non-profit (per reperire 
risorse ulteriori non altrimenti disponibili) e, soprattutto, mettendo a disposizione risor-
se umane ed economiche che possano consentire un governo efficace di questa rete.

v. Proporre l’istituzione di una “Consulta regionale per l’invecchiamento attivo”

Il riconoscimento del ruolo attivo della popolazione anziana, la promozione di poli-
tiche attive per la terza età e la promozione di un atteggiamento positivo verso l’in-
vecchiamento e la vecchiaia transitano anche dal rafforzamento della partecipazione 
nei processi decisionali, conseguibile attraverso l’istituzione di una Consulta regionale 
permanente sulle politiche per l’invecchiamento attivo. Questa priorità strategica pro-
segue una metodologia di lavoro che, nell’ambito delle questioni sociali, vede la Re-
gione intrattenere strette relazioni con gli enti locali, le istituzioni pubbliche, il mondo 
dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, promuovendo con 
essi tavoli tecnici di confronto finalizzati a definire linee programmatiche coerenti e 
omogenee su tutto il territorio regionale1.

Inserendosi nel testo della proposta di legge regionale sull’invecchiamento attivo, la 
Consulta regionale permanente si differenzia dalle numerose consulte anziani e per la 
terza età già attive a livello comunale e provinciale in quanto si caratterizza come uno 
strumento istituzionale esplicitamente orientato al confronto e alla co-progettazione 
sugli interventi di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo. 

vi. Sperimentare e incentivare percorsi di preparazione al pensionamento

Il pensionamento costituisce uno dei momenti esistenziali più importanti e delicati in 
quanto rappresenta la perdita di un ruolo, di uno status socialmente e culturalmente 
riconosciuti e valorizzati e del network di interessi e relazioni che si sono costruiti nei 

1  Ne sono un esempio: la Conferenza regionale del volontariato (D.P.G.R. n. 142/2010), la Conferenza 
Programmatica per il Servizio Civile Anziani (L.R. n. 9/2010), i Tavoli di confronto con i Centri di servizio per 
il volontariato provinciali (D.D.R. n. 228/2013), il Tavolo Eccedenze alimentari (D.G.R. n. 1166/2013), il Tavolo 
Rui (Reddito ultima istanza – D.D.R. n. 49/2014), la Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale 
(L.R. n. 23/2006), la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria 
(istituita dall’art. 113 della L.R. n. 11/2001).
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luoghi di lavoro; se non vi è stata una adeguata preparazione al pensionamento e se 
non si sono coltivati interessi personali e reti di relazione alternative, il tempo liberato 
dal lavoro si può tradurre in significati negativi di inadeguatezza e disorientamento 
che favoriscono processi di auto-esclusione e di isolamento sociale. Si ritiene, dunque, 
prioritario intervenire su questa criticità attraverso la sperimentazione e incentivazio-
ne di percorsi formativi che favoriscano una transizione soft al pensionamento e che 
consentano di preparare adeguatamente gli anziani prossimi alla pensione su come 
ri-significare il tempo liberato dal lavoro e tracciare nuovi percorsi di impegno sociale, 
puntando in modo particolare sulla presentazione delle numerose possibilità di atti-
vazione sociale presenti sul territorio, anche beneficiando del contributo attivo delle 
associazioni e delle cooperative che potrebbero, cosi, aggregare nuovi volontari.

Lo schema seguente sintetizza le priorità della strategia veneta per l’invecchiamento 
attivo, articolandole secondo i tre pilastri dell’invecchiamento attivo definiti a livello 
europeo. Come si può notare, coerentemente con le sue finalità generali – fornire una 
cornice generale di riferimento e stimolare il cambiamento culturale nell’approccio alla 
vecchiaia e all’invecchiamento – e con la funzione di orientamento e indirizzo della 
Regione, quasi tutte le priorità strategiche sono trasversali alle diverse dimensioni del 
fenomeno: salute e vita indipendente, partecipazione sociale e occupazione e forma-
zione. La revisione dei documenti di indirizzo dei Piani di Zona e l’istituzione della Con-
sulta regionale per l’invecchiamento attivo (da prevedere nel documento di indirizzo) 
afferiscono alla dimensione della partecipazione sociale in quanto orientati a incre-
mentare l’attivazione degli anziani nella comunità a livello sociale, civico e politico.

Tabella 1 Prospetto sintetico delle azioni comprese nella strategia regionale

La strategia veneta per l’invecchiamento attivo

SALUTE E VITA INDIPENDENTE PARTECIPAZIONE SOCIALE OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

1 - Proposta di legge (piano o carta) regionale per la promozione e valo-
rizzazione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni

2 - Percorsi di formazione all’invecchiamento attivo rivolti alla popolazione

3 – Valorizzazione ed estensione delle best practices presenti sul territorio in 
tema di partecipazione sociale e scambio intergenerazionale, reimpiego anzia-
ni in lavori socialmente utili, servizi innovativi di sostegno anziani autosufficienti

6 - Percorsi di preparazione al pensionamento per i lavoratori

4 - Invecchiamento 
attivo come esplicito 

ambito di azione e inter-
vento dei Piani di Zona

5 – Proposta di costituzione 
di una “Consulta regionale 

per l’invecchiamento attivo”
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Accanto a queste priorità, che si pongono in maniera innovativa e proattiva rispetto a 
quanto finora realizzato nella misura in cui propongono l’invecchiamento attivo come 
prospettiva entro cui collocare tutte le politiche, la strategia regionale comprende ul-
teriori importanti suggerimenti emersi nel percorso di progettazione partecipata2 che 
proseguono con azioni già intraprese e che sono finalizzati a superare alcune criticità 
della condizione attuale degli anziani. Più in dettaglio, sul fronte della dimensione Sa-
lute e vita indipendente:

- dal marzo 2015, in seno alla Commissione Regionale per la Cooperazione Socia-
le, è stato avviato un tavolo di lavoro con la Regione del Veneto, la Direzione In-
terregionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (di Vene-
zia), l’I.N.P.S. e Veneto Lavoro finalizzato a definire strumenti e linee di intervento 
nell’ambito del badantato rivolti alle  cooperative sociali e orientati a tutelare le 
famiglie e i lavoratori del settore, a prevenire il rischio di dequalificazione del servi-
zio sociale svolto dalla cooperazione sociale in Veneto e a evitare comportamenti 
non consentiti nell’ambito della somministrazione di manodopera;

- è stato attivato un gruppo di lavoro finalizzato a promuovere un confronto attivo 
tra le organizzazioni coinvolte nei vari servizi di trasporto sociale esistenti sul terri-
torio per mettere a frutto le problematiche emergenti e affrontarle con soluzioni 
adeguate per pervenire alla redazione di linee guida che possono garantire una 
erogazione efficiente del servizio, pur nel riconoscimento delle specificità e diver-
sità locali; 

- a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea  del  POR Veneto 
FESR 2014-2020, nell’ambito  dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”, la Regione sta definendo i criteri per l’utilizzo e la concessione 
dei fondi per gli interventi di co-housing e housing sociale, finalizzati a migliorare 
il tessuto urbano, l’inclusione sociale e la qualità di vita dei cittadini residenti nelle 
zone marginali attraverso soluzioni sostenibili. Nell’ambito della priorità di investi-
mento “Fornire sostegno alla rigenerazione fisica economica e sociale delle comu-
nità sfavorite nelle zone urbane“ si intende, dunque, ridurre il numero di famiglie 
con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo e 
ridurre la marginalità estrema con interventi di inclusione a favore delle persone 
senza fissa dimora.

Sul fronte dell’occupazione e formazione, proseguendo lungo le linee di intervento in-
traprese nelle precedenti programmazioni, la strategia regionale per l’invecchiamento 
attivo si concentrerà:

- sull’age management nelle aziende, partendo dai modelli che si sono rivelati effica-
ci nelle sperimentazioni attivate negli anni scorsi a livello regionale e ponendo par-
ticolare attenzione alla sensibilizzazione di manager/imprenditori sulla creazione 
di strumenti che possano permettere all’anziano di adattarsi ai cambiamenti nella 
struttura e organizzazione aziendale e sulla prevenzione delle discriminazioni;

- sulla sperimentazione/estensione dei servizi di collocamento, orientamento e for-
mazione rivolti ai lavoratori over 50 anni;

- sull’elaborazione/diffusione di strumenti di trasferimento delle competenze a li-
vello intergenerazionale, che consentano di valorizzare l’esperienza degli anziani e 
favorire al contempo l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, capitalizzan-
do l’esperienza avviata con i progetti attivati sulla Dgr 448/2014; 

2  Si rimanda ai “Thematic Policy Recommendation Paper” per la loro trattazione esaustiva.
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- su percorsi di reinserimento lavorativo dei lavoratori anziani (in modo particolare, 
su quanti sono lontani dal momento del pensionamento e che possiedono sco-
larità basse e qualifiche obsolete) che prevedano l’affiancamento dei lavori social-
mente utili a percorsi di orientamento e ri-qualificazione professionale;

- sulla formazione e l’aggiornamento della forza lavoro anziana occupata, al fine di 
prevenire il rischio di disoccupazione, consentire il consolidamento e/o la ricon-
versione delle competenze, il riadattamento dei percorsi di carriera e il prolunga-
mento della vita lavorativa;

- sul potenziamento delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro, che attraverso 
la ri-organizzazione delle modalità, dei luoghi e dei tempi di lavoro consentano di 
migliorare la capacità/possibilità di assolvere i compiti di cura e assistenza di anzia-
ni non-autosufficienti (o parzialmente autosufficienti) e di aumentare l’adattabilità 
dei lavoratori anziani ai luoghi di lavoro, migliorando il loro benessere e salvaguar-
dando la produttività.
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4. Cronoprogramma per l’implementazione 
della strategia

La strategia si struttura in un quadriennio, lungo l’attuale legislatura che si concluderà 
formalmente nel mese di maggio 2020. Fatta salva la revisione dei documenti di indi-
rizzo dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari, che si concluderà nel 2016 per 
consentire la ri-programmazione dei Piani 2015-20203, la logica sottesa alla strategia 
regionale è che le priorità strategiche più operative – legate dunque alla formazione 
all’invecchiamento attivo, alla valorizzazione ed estensione delle buone pratiche e alla 
preparazione al pensionamento  –  coprano l’arco temporale che conduce all’appro-
vazione del documento regionale per la promozione e valorizzazione dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà tra generazioni  (con la contestuale costituzione della 
Consulta Regionale per l’invecchiamento attivo), attraverso il quale si delineeranno in 
maniera più sistematica priorità di intervento, strategie e metodologie.

Tabella 2 - Cronoprogramma Strategia

2016 2017 2018 2019 2020

Priorità 4 – Invecchiamento 
attivo come esplicito ambito di 
azione e intervento dei Piani di 
Zona

Priorità 1 – Proposta di legge 
(piano o carta) regionale per la 
promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo e del-
la solidarietà tra generazioni (discussione e 

approvazione)Priorità 5 – Proposta di costitu-
zione di una “Consulta regiona-
le per l’invecchiamento attivo” 
all’interno del documento regio-
nale sull’invecchiamento attivo

Priorità 2 – Percorsi di formazio-
ne all’invecchiamento attivo

Priorità 3–- Valorizzazione ed 
estensione delle best practices 
presenti sul territorio 

Priorità 6 – Percorsi di prepa-
razione al pensionamento per i 
lavoratori anziani

3  Con DGR n. 1841/9.12.2015 la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011/2015 è 
stata prorogata di un anno.
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5. Processo di monitoraggio

Il processo di pianificazione e progettazione della strategia regionale per l’invecchia-
mento attivo si è configurato come un processo partecipato che ha raggiunto e coin-
volto un numero particolarmente rilevante di organizzazioni/soggetti istituzionali im-
pegnati su tutto il territorio regionale nel benessere dell’anziano, per comprendere le 
criticità e le potenzialità degli interventi finora attivati e condividere suggerimenti utili 
a ri-orentare le politiche regionali nella logica dell’invecchiamento attivo.

Al fine di garantire la coerenza con tale impostazione, il percorso di pianificazione e 
gestione delle priorità strategiche di intervento e il percorso di monitoraggio e valu-
tazione adotteranno un simile approccio partecipato, prevedendo quindi il coinvol-
gimento tanto dei diversi livelli istituzionali quanto delle realtà rappresentative della 
popolazione anziana sul territorio.

In particolare, il monitoraggio e la valutazione della strategia regionale si configureran-
no non tanto come strumento di controllo quanto di accompagnamento progettuale 
volto a promuovere in itinere meccanismi di correzione e benchmarking, restituendo 
a tutti i soggetti indicazioni utili per ri-orientare gli interventi e introdurre elementi 
di miglioramento. Tale processo interesserà sia le singole priorità di intervento sia la 
strategia complessiva e si concentrerà, pertanto, sull’individuazione degli scostamenti 
tra i risultati attesi e quanto è stato realizzato, degli elementi di innovazione da ripro-
porre, delle criticità e delle possibili modalità di risoluzione e dell’impatto complessivo 
di quanto si è realizzato. Verrà utilizzato un approccio multi-metodologico: oltre al mo-
nitoraggio quantitativo, volto a valutare lo stato di avanzamento (fisico, procedurale, 
finanziario) delle linee di intervento attraverso indicatori appositamente elaborati e va-
lorizzati con cadenza annuale, può risultare di estremo interesse l’utilizzo di metodolo-
gie qualitative come l’analisi della documentazione e la predisposizione di reportistica, 
la conduzione di focus group o interviste in profondità e l’organizzazione di momenti 
di incontro e condivisione con gli stakeholders coinvolti nel processo sia per le attività 
valutative in itinere sia per la valutazione finale.

Le modalità di pianificazione e gestione dell’intero processo di monitoraggio e valuta-
zione saranno stabilite dalla Sezione Servizi Sociali al termine della riorganizzazione dei 
servizi socio-sanitari attualmente in atto, ma realisticamente si prevederà l’affidamento 
delle attività a un organismo esterno (quale era, nella passata legislatura, l’Osservatorio 
per le Politiche Sociali) a garanzia della sua sostenibilità gestionale e della sistematicità 
e qualità dell’intero percorso.
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6. Sostenibilità finanziaria

La strategia regionale si articola lungo 6 priorità strategiche, delle quali 3 non com-
portano uno stanziamento di risorse finanziarie ma solo un impiego di risorse umane 
interne all’amministrazione regionale (coadiuvate dal personale delle organizzazioni 
partner), dunque con il solo costo riferibile al personale facente già parte della dotazio-
ne organica. Tali priorità sono le seguenti: la redazione di una proposta di legge, piano 
o carta regionale per la promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra generazioni, la contestuale proposta di costituzione di una “Consulta re-
gionale per l’invecchiamento attivo” e la revisione dei documenti di indirizzo dei Piani 
di Zona orientata all’esplicitazione della dimensione della partecipazione sociale.

Le altre azioni (percorsi di formazione all’invecchiamento attivo, valorizzazione ed 
estensione delle best practices presenti sul territorio e percorsi di preparazione al pen-
sionamento per i lavoratori), al contrario, prevedono lo stanziamento di risorse finan-
ziarie che saranno reperite principalmente nel Fondo Regionale per le Politiche Sociali 
(art. 133 L.R. n. 11 del 13.04.2011). 

Per garantire l’efficienza delle azioni strategiche, laddove altri fondi di finanziamen-
to possono concorrere al conseguimento del medesimo risultato (come i Programmi 
Operativi FSE e FESR 2014-2020, Fondo Sanitario Regionale, Fondi ministeriali vincolati, 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, eventuali progetti europei a gestione diretta) 
si prevede di ricorrere ad un utilizzo congiunto o contestuale delle risorse stanziate 
sui diversi fondi, secondo una logica di complementarietà (i fondi previsti, attraver-
so iniziative diverse e autonome, indirizzano la loro azione verso il raggiungimento 
di un medesimo obiettivo/risultato atteso) o integrazione (realizzazione di iniziative 
congiunte che prevedono l’utilizzo di diversi fondi in “bandi” congiunti). 

Oltre all’integrazione tra fonti di finanziamento diverse, la sostenibilità finanziaria è, al-
tresì, consentita dal carattere partecipato delle azioni strategiche, ovvero dalla presen-
za di una rete di attori che garantiscono la continuità della progettualità, soprattutto 
laddove le azioni strategiche vanno a rafforzare quanto già esistente nelle realtà locali. 
Seguendo un’indicazione metodologica emersa come raccomandazione dai tavoli di 
lavoro realizzati nell’ambito dell’AGL, per consentire un uso ottimale ed efficiente delle 
risorse si privilegerà il finanziamento e il concentramento di risorse sulle realtà organiz-
zative in grado di creare coordinamenti di rete e in grado di creare alleanze (anche con 
il settore profit, per reperire risorse ulteriori non altrimenti disponibili): criteri già risul-
tati proficui nel progetto empori solidali, Sollievo e RIA (Reddito per l’inclusione attiva).

È comunque evidente, in ultima analisi, che la valutazione della sostenibilità finanziaria 
della strategia per l’invecchiamento attivo debba avvenire contestualmente alla valu-
tazione della sua sostenibilità sociale. Il riorientamento delle politiche previsto dalla 
strategia per l’invecchiamento attivo, proseguendo con un approccio che mira a co-
struire un welfare di comunità (delineato nei principali documenti regionali costitutivi 
e nelle politiche sociali degli ultimi decenni), sostiene e rinforza la ricerca di soluzioni 
innovative che possano contribuire al miglioramento del benessere sociale in un’ottica 
di rigenerazione delle risorse facendo leva su beni di natura immateriale - il senso di re-
sponsabilità individuale, la valorizzazione dell’apporto di ogni cittadino alla comunità, 
il senso di appartenenza e l’attivazione sociale – attraverso specifici programmi di azio-

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0011.html
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ne per il rafforzamento delle reti sociali, di vicinato, delle opportunità di aggregazione 
e di relazione per il sostegno delle situazioni di fragilità e di contrasto all’isolamento.

Questa prospettiva, preventiva e generativa, di sostegno alla progettualità locale tesa 
all’innovazione sociale, si rivela la sola capace di affrontare in maniera adeguata la con-
trazione della disponibilità finanziaria e della spesa pubblica che sta interessando le 
amministrazioni in seguito alla crisi economico-finanziaria e la contestuale e progres-
siva crescita dei bisogni della popolazione (soprattutto in ambito socio-assistenziale e 
sanitario e in particolare della popolazione anziana). 
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7. Dettaglio delle azioni strategiche

Tabella 3 Proposta per un documento regolativo per l’invecchiamento attivo 
nella Regione Veneto

Territorio: Regione Veneto

Azione: Redazione di una proposta di legge (piano o carta) regionale per la 
promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà 
tra generazioni

Obiettivi: Fornire una cornice generale e coerente di riferimento per la promozio-
ne e valorizzazione dell’invecchiamento attivo che comprenda tutte le dimensioni 
del fenomeno e contribuisca a stimolare una diversa concezione di vecchiaia, il 
passaggio a un welfare meno assistenziale e più promozionale, il superamento di 
un approccio sanitario-centrico all’anziano e una maggiore integrazione tra i di-
versi temi trasversali dell’invecchiamento per creare, in ultima analisi, le condizioni 
per un reale miglioramento del benessere e della salute fisica, psicologica e sociale 
della popolazione anziana.

Metodi:

Costituzione di un tavolo di lavoro composto dai principali stakeholders coinvolti 
nel benessere dell’anziano sul territorio nel quale discutere le proposte di docu-
mento e procedere con la sua redazione. 

Condivisione e discussione dei contenuti del documento con tutti i soggetti isti-
tuzionali, pubblici e privati, operanti sul territorio e coinvolti nel benessere della 
popolazione anziana (esterni al tavolo di lavoro). 

Creazione di sinergie con gli altri assessorati/dipartimenti interessati per la condivi-
sione del documento e per assicurare la coerenza degli obiettivi e delle metodolo-
gie indicate con le diverse programmazioni di settore.

Risultati attesi:

Miglioramento del grado di integrazione delle politiche rivolte agli anziani.

Ri-orientamento delle politiche sociali, sanitarie, del lavoro, abitative, dei trasporti, 
culturali, del tempo libero verso una società per tutte le età. 

Maturazione di una nuova concezione di vecchiaia e di invecchiamento.

Miglioramento del benessere fisico, sociale e psicologico della popolazione anzia-
na.

Servizi/dipartimenti coinvolti: Sezione Servizi Sociali, in sinergia con altri dipar-
timenti regionali interessati alle tematiche dell’invecchiamento attivo (principal-
mente, Dip. Formazione Istruzione e Lavoro, Dip. Sanità)
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Risorse umane coinvolte: Un funzionario regionale che coordini il processo di 
costruzione partecipata del documento di indirizzo (identificazione degli stakehol-
ders rappresentativi,  coordinamento dei tavoli di lavoro, sintesi delle proposte e 
loro armonizzazione con le politiche europee, condivisione con altri attori sociali e 
raccolta di  suggerimenti e proposte di modifica, redazione del documento finale, 
condivisione inter-dipartimentale, processo di monitoraggio), eventualmente co-
adiuvato da risorse esterne reperibili nelle organizzazioni di terzo settore coinvolte 
nel processo.

Tempi: Triennio 2016-2019

Indicatori di processo: 

Numero di organizzazioni che agiscono in ambito regionale per il benessere della 
popolazione anziana coinvolte nei tavoli di lavoro / numero totale delle organiz-
zazioni 

Numero di incontri del tavolo di lavoro 

Numero di eventi di condivisione con gli attori territoriali coinvolti nel benessere 
dell’anziano

Numero di suggerimenti e proposte di modifica da parte di tutti i dipartimenti e le 
organizzazioni coinvolte nel percorso di condivisione accolto 

Indicatori di risultato:

Nel breve periodo, approvazione del documento.

Nel lungo periodo, numero di documenti di pianificazione (piani, programmi, ad 
ogni livello di governo) modificati nella logica dell’invecchiamento attivo.
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Tabella 4 Proposta per un percorso di formazione per l’invecchiamento attivo 
nella Regione Veneto

Territorio: Regione Veneto

Nome dell’azione: Percorsi di formazione all’invecchiamento attivo entro un 
approccio lifelong learning

Obiettivi: Avviare una politica complessiva di formazione all’invecchiamento atti-
vo e di cambiamento culturale rivolta a tutta la popolazione generale e alle istitu-
zioni e organizzazioni, pubbliche e private, che si occupano delle tematiche sociali 
e socio-sanitarie, orientata alla costruzione di una società che valorizzi tutte le età, 
in una logica preventiva centrata sulla processualità della vita. 

Metodi: Condivisione dei criteri di selezione dei progetti di formazione (enti be-
neficiari, potenziali destinatari, criteri di ripartizione del finanziamento destinato, 
requisiti di ammissibilità degli interventi e criteri di valutazione) all’interno della 
Conferenza Regionale del Volontariato.

I Centri Servizi Volontariato (CSV) provinciali, che si caratterizzano come strumento 
per il sostegno e la qualificazione delle organizzazioni di volontariato, assumeranno 
il ruolo di promotori nell’istituzione di un coordinamento che diventi gestore del-
la progettualità del territorio di competenza. Il finanziamento complessivamente 
destinato sarà ripartito tra i diversi CSV sulla base di criteri da definire. Ai CSV com-
peterà la raccolta dei dati utili al monitoraggio (fisico, finanziario, di gradimento dei 
percorsi formativi e di apprendimento) delle iniziative attivate su base territoriale.

Risultati attesi:

Aumento del livello delle conoscenze e competenze sull’invecchiamento e sulle 
possibilità di attivazione (bio-psico-sociali).

Maturazione di una diversa concezione di vecchiaia e di invecchiamento.

Riduzione della discriminazione e del pregiudizio (stigma).

Servizi/dipartimenti coinvolti: Sezione Servizi Sociali. Da valutare possibili siner-
gie con il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro

Risorse umane coinvolte: Un funzionario regionale, coadiuvato dai Componenti 
della Conferenza Regionale del Volontariato e dai Centri Servizi Volontariato (CSV) 
provinciali

Tempi: Triennio 2016-2019

Indicatori di processo:

Numero di proposte di percorsi formativi presentate, ammesse e realizzate (strati-
ficato per Provincia/Comune)

Numero complessivo di partecipanti (stratificato secondo le principali caratteristi-
che socio-demografiche quali genere, età, titolo di studio, cittadinanza, professio-
ne, …)
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Indicatori di risultato:

Numero di partecipanti che hanno completato i percorsi formativi.

Tasso di copertura della popolazione (destinatari degli interventi di formazione / 
popolazione potenzialmente coinvolgibile) declinato secondo le principali carat-
teristiche socio demografiche.

Grado di accrescimento di conoscenze, competenze, capacità.

Tabella 5 Proposta per la diffusione delle buone pratiche per l’invecchiamen-
to attivo nella Regione Veneto

Territorio: Regione Veneto

Nome dell’azione: Valorizzazione ed estensione delle buone pratiche pre-
senti sul territorio 

Obiettivi: Favorire una progettualità locale tesa a riconoscere il ruolo attivo del-
la popolazione anziana nelle comunità locali, favorire il re-impiego lavorativo de-
gli anziani in lavori di utilità sociale e offrire servizi alternativi di sostegno e cura 
dell’anziano autosufficiente (o parzialmente autosufficiente).

Metodi: Assegnazione di contributi mediante procedure a bando per l’individua-
zione e valorizzazione delle buone pratiche - che definiranno, tra le altre cose, tipo-
logie di intervento ammesse a contributo, enti beneficiari, requisiti di ammissibilità 
degli interventi e criteri di valutazione. 

Sulla base di una ulteriore raccomandazione emersa dai tavoli di lavoro AGL, verrà 
utilizzata una metodologia di lavoro simile a quella degli empori solidali, del pro-
getto Sollievo e del Progetto RIA (Reddito per l’inclusione attiva), privilegiando il 
finanziamento e il concentramento di risorse sulle realtà di supporto all’anziano in 
grado di creare coordinamenti e lavoro di rete.

Risultati attesi: Aumento della progettualità locale inerente:

•	 la valorizzazione del sapere esperienziale e sapienziale dell’anziano

•	 l’attivazione dell’anziano nella comunità in un’ottica di ri-generazione delle ri-
sorse a disposizione

•	 la promozione dello scambio intergenerazionale tra giovani, adulti e anziani

•	 il reinserimento lavorativo di over 50enni non altrimenti collocabili in piccoli 
lavori di utilità sociale.

Aumento dell’offerta di servizi alternativi di sostegno e cura dell’anziano autosuffi-
ciente (o parzialmente autosufficiente) 
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Servizi/dipartimenti coinvolti: Sezione Servizi Sociali

Risorse umane coinvolte: Personale delle organizzazioni di terzo settore e degli 
enti locali dei progetti finanziati.

Tempi: Triennio 2016-2019

Indicatori di processo:

N. di interventi presentati, ammissibili e finanziati (secondo la tipologia di azione).

N. Comuni coinvolti nelle progettualità a favore degli anziani sul totale dei Comuni 
del Veneto (secondo la tipologia di azione).

Indicatori di risultato:

Numero complessivo di destinatari coinvolti (reale o stimato) secondo la tipologia 
di azione e rispetto alla popolazione potenzialmente coinvolgibile (declinato se-
condo le principali caratteristiche socio demografiche).

Tasso di copertura della popolazione (numero di destinatari coinvolti/popolazione 
potenzialmente coinvolgibile).
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Tabella 6 Proposta per l’invecchiamento attivo come esplicito ambito di azione 
e intervento dei Piani di Zona

Territorio: Regione Veneto

Nome dell’azione: Invecchiamento attivo come esplicito ambito di azione e 
intervento dei Piani di Zona

Obiettivi: Prevedere l’invecchiamento attivo quale area prioritaria di intervento 
delle politiche rivolte agli anziani, definendo principi e metodi comuni di azione 
che fungano da indirizzo per le politiche locali, al fine di promuovere una proget-
tualità locale tesa all’aumento della partecipazione dell’anziano alla vita sociale, 
civica e politica della comunità, alla valorizzazione del sapere esperienziale e sa-
pienziale e alla promozione dello scambio tra generazioni.

Metodi: Revisione e integrazione dei documenti di indirizzo regionale per la nuova 
programmazione di Zona 2016-2020 (nelle parti relative alle persone anziane nel 
“Documento Regionale di Indirizzo per la Programmazione di Zona predisposto 
per la precedente programmazione 2011-2015” e nelle “Indicazioni per la stesura 
del documento: Piano di zona 2011-2015” allegate alla DGR n. 2082 del 03 agosto 
2010)

Risultati attesi: 

Incremento dei progetti di invecchiamento attivo inseriti nei Piani di Zona (in ri-
ferimento alla Partecipazione degli anziani alla vita sociale, civica e politica della 
comunità, alla valorizzazione del sapere esperienziale e sapienziale dell’anziano e 
alla promozione dello scambio intergenerazionale tra giovani, adulti e anziani).

Incremento delle risorse finanziarie destinate a tali progetti.

Aumento del bacino di utenza interessata da progetti di invecchiamento attivo.

Servizi/dipartimenti coinvolti: Sezione Servizi Sociali 

Risorse umane coinvolte: 

Un funzionario regionale per il governo del processo di revisione dei documenti 
di indirizzo. 

Personale degli enti locali, istituzioni e organizzazioni che a vario titolo sono coin-
volte nei Piani di Zona per la successiva programmazione e gestione degli inter-
venti.

Tempi: 2016 (entro la ri-programmazione 2015-2020 dei Piani di Zona) 

Indicatori di risultato:

Numero di progetti per l’invecchiamento attivo sul totale delle azioni intraprese 
nei Piani di Zona. 

Consistenza delle risorse finanziarie dedicate a progetti per l’invecchiamento attivo 
sul totale risorse finanziarie previste dai Piani di Zona.

Numero di anziani coinvolti dai progetti (over 64 anni) sul totale della popolazione 
potenziale.

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226470
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226470
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Tabella 7 Proposta di Istituzione di una “Consulta regionale per l’invecchiamen-
to attivo”

Territorio: Regione Veneto

Nome dell’azione: Istituzione di una “Consulta regionale per l’invecchiamen-
to attivo” 

Obiettivi: Prevedere l’istituzione di una Consulta regionale quale strumento istitu-
zionale di sintesi e confronto degli organismi associativi che rappresentano 
la popolazione anziana, nonché di definizione di linee programmatiche sull’in-
vecchiamento attivo coerenti e omogenee su tutto il territorio regionale.

Metodi: All’interno della proposta di legge (piano o carta) regionale sull’invecchia-
mento attivo, si definirà uno specifico Capo “Consulta Regionale per l’invecchia-
mento attivo” nel quale si chiariranno composizione, funzionamento e competen-
ze. La metodologia di lavoro riprende quanto esplicitato nella priorità strategica 
relativa alla predisposizione del documento regionale per l’invecchiamento attivo.

Risultati attesi: Rafforzare la partecipazione delle persone anziane ai processi de-
cisionali attraverso la valorizzazione del ruolo delle loro organizzazioni di rappre-
sentanza.

Migliorare la rispondenza delle politiche ai bisogni di empowerment della popola-
zione anziana.

Servizi/dipartimenti coinvolti: Sezione Servizi Sociali

Risorse umane coinvolte: All’interno del processo definito per la priorità strategi-
ca 1: un funzionario regionale che coordini il processo di costruzione partecipata 
del documento di indirizzo, eventualmente coadiuvato da risorse esterne reperibili 
nelle organizzazioni di terzo settore coinvolte nel processo.

Tempi: Triennio 2016-2019

Indicatori di processo:

Numero di incontri del tavolo di lavoro destinati alla definizione della composizio-
ne, del funzionamento e delle competenze della Consulta.

Numero di suggerimenti e proposte di modifica da parte di tutti i dipartimenti e le 
organizzazioni coinvolte nel percorso di condivisione (pervenuti e accolti)

Indicatori di risultato: Numero di incontri annuali della Consulta.
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Tabella 8 Proposta per l’istituzione di percorsi di preparazione al pensionamen-
to per i lavoratori

Territorio: Regione Veneto

Nome dell’azione: Percorsi di preparazione al pensionamento per i lavoratori

Obiettivi: Sperimentare e incentivare percorsi di preparazione al pensionamento 
destinati alla popolazione over 60 anni orientati a: 

- sensibilizzare i lavoratori prossimi alla pensione sui mutamenti personali e di ruo-
lo derivanti dal futuro status di pensionati

- trasmettere conoscenze su un uso generativo del tempo liberato dal lavoro attra-
verso il volontariato e la cittadinanza attiva

- fornire gli strumenti concettuali e metodologici per aiutare i partecipanti ad ela-
borare e proporre percorsi e progetti futuri di impiego al servizio della collettività, 
valorizzando le loro competenze umane e professionali con particolare attenzione 
alla trasmissione delle stesse alle nuove generazioni 

- promuovere lo sviluppo culturale, la cultura dell’intergenerazionalità e dell’invec-
chiamento attivo, l’inclusione e il benessere sociale dei futuri pensionati.

Metodi

Assegnazione di contributi mediante procedure a bando. La metodologia di lavoro 
e i destinatari dei contributi saranno definiti di concerto con le organizzazioni sin-
dacali e patronali e con i Centri Servizi per il Volontario (CSV).

Risultati attesi

Aumento della consapevolezza individuale dei mutamenti connessi alla condizio-
ne di pensionato.

Aumento della partecipazione alle attività di volontariato.

Riduzione dell’isolamento e della autoesclusione sociale.

Servizi/dipartimenti coinvolti: Sezione Servizi Sociali. Da valutare possibili siner-
gie con il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro

Risorse umane coinvolte: Un funzionario regionale, coadiuvato dai Centri Servizi 
Volontariato (CSV) provinciali, organizzazioni sindacali e patronali

Tempi: 2016-2019

Indicatori di processo

Numero di proposte di percorsi formativi presentate, ammesse e realizzate (strati-
ficato per Provincia/Comune)

Numero complessivo di partecipanti (stratificato secondo le principali caratteristi-
che socio-demografiche quali genere, età, titolo di studio, cittadinanza, professio-
ne, …)
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Indicatori di risultato

Numero di partecipanti che hanno completato i percorsi formativi

Tasso di copertura dei destinatari degli interventi (over 60anni) di formazione ri-
spetto alla popolazione potenzialmente coinvolgibile (declinato secondo le prin-
cipali caratteristiche socio demografiche).

Grado di accrescimento di conoscenze e competenze e cambiamento di atteggia-
menti e comportamenti.




