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Invecchiamento attivo
Come conciliare l’invecchiamento attivo, il lavoro,  
il welfare familiare e il volontariato

Lunedì 19 novembre 2012
>>>convegno

	  

Gruppo dell’Alleanza 
Progressista di  
Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo

L’anno europeo 2012 mira a sensibilizzare 
l’opinione pubblica, e la stessa politica, a 
intraprendere a ogni livello azioni volte a migliorare 
le possibilità di invecchiare restando attivi e a 
potenziare la solidarietà tra le generazioni.

In Europa le persone sopra i 65 anni sono oltre 60 
milioni, in Italia 12 milioni, pari a circa il 20% della 
popolazione, e tra vent’anni si arriverà al 30%. Sono 
numeri che da un lato fanno riflettere su quanto 
è destinato a crescere il bisogno di cura della 
salute, ma dall’altro evidenziano quale potenziale 
umano vi sia rispetto all’attività lavorativa, alla 
partecipazione alla vita sociale e alla rete delle 
relazioni famigliari. La Terza Età è un’ incredibile 
risorsa.

Tutto questo deve portare a un nuovo welfare, 
che molti chiamano “di comunità”, a significare 
il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, anziani 
compresi. È necessario e urgente, dunque, 
ripensare il governo dei servizi alla persona non 
tanto, e non solo, a causa dei nuovi bisogni e della 
crisi economica, ma anche in relazione a questo 
enorme potenziale umano, perchè non abbia a 
trasformarsi in problema ma in fattore di sviluppo, 
per un miglioramento delle condizioni di vita di 
tutti e una maggiore coesione sociale nelle nostre 
comunità.

Carlo Borghetti

Consigliere regionale, III Commissione Sanità, 
Lombardia
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ORE 9,00
SalutI
Maurizio Martina
Segretario regionale del Partito Democratico 
 
IntROduzIOnE E COORdInamEntO dEI lavORI
Carlo Borghetti 
Consigliere regionale, III Commissione Sanità e Assistenza
RElazIOnI
Pierangelo Spano 
SDA Bocconi 

Costanzo Ranci 
Professore straordinario di Sociologia economica,                   
Politecnico di Milano
Sergio Veneziani  
Presidente Auser Lombardia

Tino Fumagalli  
A nome delle segreterie di  CGIL, Cisl, UIL  Lombardia

Benito Benedini 
Presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro

Patrizia Toia
Parlamentare europea, vicepresidente Commissione  Industria, 
Ricerca, Energia

Tiziano Treu 
Senatore, Vicepresidente Commissione Lavoro, 
Previdenza sociale
 
ORE 12,45
COnCluSIOnI
Gian Antonio Girelli 
Consigliere regionale, segretario III Commissione Sanità e 
Assistenza

lunEdI’  19 nOvEmBRE 2012 | dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Palazzo delle Stelline - Corso magenta, 59 - milano

Con il crescere dell’aspettativa di vita in tutta Europa, 
cresce anche l’età pensionabile. Una delle più 
delicate riforme attuate in Italia ha riguardato proprio 
la recente riforma del sistema previdenziale con il 
rialzo dei requisiti richiesti per il ritiro dal lavoro. 
Questa nuova prospettiva pone però alcune riflessioni 
per quanto riguarda l’impatto dell’innalzamento 
dell’età pensionabile rispetto al cosiddetto welfare 
familiare, al welfare informale della rete dei rapporti 
di buon vicinato e alla più intensa attività del 
volontariato. Le famiglie - in particolare le donne - 
e  il mondo delle associazioni non profit dovranno 
ripensare la propria organizzazione e, forse, 
rimodulare i propri obiettivi e le stesse modalità 
di erogazione delle prestazioni di cura. Anche il 
mondo del lavoro e dell’impresa, sia pubblica che 
privata, dovranno riflettere circa l’assetto dei servizi 
ed il benessere organizzativo, con l’auspicio che la 
presenza sul lavoro di persone appartenenti alla 
terza età possa significativamente tradursi in una 
nuova risorsa per la qualità del lavoro, dell’impresa 
e dei servizi. Se ciò potrà essere realizzato si darà 
concretezza all’obiettivo proposto dal Parlamento 
europeo della solidarietà tra le generazioni, al fine di 
un miglioramento della qualità della vita.

luca Gaffuri
Capogruppo PD, Regione Lombardia 

Per informazioni, approfondimenti e iscrizioni 

dott. Francesco Bova, esperto di politiche sociali

francescobova@consiglio.regione.lombardia.it

tel.3392590526  
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Presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea


