
 
 

 

7 Dicembre 2015 

Insieme per un’Europa al fianco degli anziani: 

lancio del Patto Europeo per il Cambiamento 
Demografico 

Oggi, la Rete Tematica AFE-INNOVNET sull'innovazione per ambienti “age-friendly” è 

lieta di lanciare il Patto sui cambiamenti demografici. Il Patto è destinato a diventare 

la nuova associazione in tutta l'UE che raccoglie le autorità locali, regionali e 

nazionali, le organizzazioni della società civile, le università, e le imprese che si 

impegnano a cooperare e implementare le soluzioni basate su evidenze e finalizzate 

a supportare l'invecchiamento attivo e in buona salute come risposta alla sfida 

demografica dell’Europa. 

L'Europa sta rapidamente invecchiando. Le persone di età 65+ rappresentavano il 17,4% della 

popolazione nel 2010, e raggiungeranno il 30% nel 2060. Di conseguenza, l'urgenza di oggi è 

trovare soluzioni sostenibili che consentano alle persone di vivere in modo sano, attivamente e 

in modo indipendente più a lungo, al fine di abbassare la pressione sugli assistenti familiari e 

sui bilanci della sanità pubblica e dell’assistenza a lungo termine, oltre che per migliorare la 

qualità della vita ed il benessere durante l’età avanzata. 

"Pensiamo che l'approccio migliore per l'invecchiamento sia la promozione delle comunità “age-

friendly”, dove lo spazio pubblico, i trasporti, gli alloggi ed i servizi locali siano concepiti per 

rispondere alle esigenze di tutte le generazioni, favorendo anche la solidarietà e la 

cooperazione tra di esse", ha sottolineato Markku Markkula , presidente del Comitato Europeo 

delle Regioni. 

Le autorità pubbliche, così come i principali fornitori di servizi ed i responsabili della 

pianificazione territoriale, rivestono un ruolo chiave. È per questo che, con il sostegno del 

Comitato delle Regioni, la Commissione Europea, in stretta collaborazione con l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, con più di 150 enti subnazionali, centri di ricerca e organizzazioni della 

società civile si sono riuniti oggi per lanciare il Patto sul cambiamento demografico. 

Il Patto sui cambiamento demografico, legalmente costituito come associazione internazionale 

senza scopo di lucro ai sensi della legge Belga, è aperta a tutte le parti interessate (ad esempio 

Enti locali, regionali e nazionali, nonché alle organizzazioni della società civile, alle industrie, ai 

centri di ricerca ed alle università) che intendono impegnarsi volontariamente per rendere gli 

ambienti favorevoli agli anziani, nelle realtà delle loro comunità, e vogliano condividere le loro 

esperienze con gli altri membri del Patto. 

Il Patto sfrutta la competenza e l'esperienza delle parti interessate a livello locale, regionale e 

nazionale, insieme a quella dei politici Europei. Questa conoscenza collettiva aiuterà ad 

affrontare le sfide di una società che invecchia ", ha commentato il Commissario Marianne 

Thyssen nel suo discorso introduttivo. "Formalizzando e strutturando le discussioni con gli 

Attori locali e regionali, il Patto fornirà sia il quadro tecnico che l'impulso politico per creare 

ambienti di “age-friendly", ha continuato. 



 
 

Con l'adesione al Patto, gli Enti locali e regionali europei si posizionano in prima linea per 

affrontare l'invecchiamento della popolazione. Essi potranno beneficiare di una vasta gamma di 

opportunità di apprendimento e partenariato reciproco, e dei diversi strumenti disponibili per 

attuare e valutare l'impatto delle loro iniziative “age-friendly”, ed apriranno la strada per 

trasformare l'Europa in un posto a misura di anziano. 

"L'idea di questo Patto è nata durante l’Anno 2012, dedicato in Europa all'invecchiamento 

attivo ed alla solidarietà tra le generazioni. “Dopo diversi anni di duro lavoro, siamo molto felici 

di lanciare il Patto al Comitato delle Regioni ", ha detto Anne-Sophie Parent, segretario 

generale di AGE Platform Europe e coordinatore di AFE-INNOVNET. "Siamo ancora più contenti 

di vedere che molte organizzazioni, comprese le città di Napoli e Salerno, e la regione 

Campania, abbiamo già deciso di aderire. Questo è un grande passo per trasformare 

l’invecchiamento della popolazione in un'opportunità per l'Europa e, infine, riconoscere gli 

anziani come una ricchezza e non come un peso ", ha aggiunto. 

 "Dopo due anni di duro lavoro all'interno della Rete Tematica AFE-INNOVNET, vogliamo 

mantenere ed espandere la nostra posizione sulla riabilitazione dei nostri cittadini anziani, per 

mantenerli fisicamente attivi ed autosufficienti, mettendoli in condizione di vivere a lungo ed in 

maniera partecipativa”  ha detto il sindaco Giacobbe Bjerregaard, dal Comune di Fredericia in 

Danimarca. "Con l'adesione al Patto, Fredericia avrà un'occasione unica per stare al passo con 

le sfide e le opportunità legate al cambiamento demografico", ha concluso. 

Contatto: Julia Wadoux (julia.wadoux@age-platform.eu) 
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Annex  

Public authorities and organisations having 

expressed their willingness to join the Covenant on 

Demographic Change 

 

Local and regional authorities 

Agia Varvara municipality (Greece), CCAS de la Ville de Marseille (France), Fredericia 

municipality (Denmark), 25 Irish Age-Friendly Cities and Counties (Ireland), City of Leuven 

(Belgium), Local Association of Attica Municipalities (Greece), City of Manchester (UK), City of 

Stockholm (Sweden), City of Tampere (Finland), Nacka municipality (Sweden), City of 

Ljubljana (Slovenia), Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, City of Arnsberg 

(Germany), City of Naples – Campania Reference Site (Italy), DCRN (EU), ELISAN network 

(EU), ENSA network (EU), City of Udine (Italy), Celje municipality (Slovenia), Veneto Region 

(Italy), Government of Biscay (Spain), City of Salerno (Italy) 

 

Civil society organisations and foundations 

AGE Platform Europe (EU), Age Cymru (UK), Caritas Coimbra (Portugal), SIVI cluster (Spain), 

Solimai Soc.Coop.ar.l. (Italy), From Generation to Generation (UK), Polish Institute of Silver 

Economy (Poland), RBS Center fir Altersfroen (Luxembourg), International Council on Social 

Welfare (EU), Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (Belgium), Association HIPOKAMP (Poland), 

EuroHealthNet (EU), European Union Geriatric Medicine Society (EU) 

 

Universities and research centres 

Polibienestar Research Institute – University of Valencia (Spain), University of Edinburgh (UK), 

Universitat Politècnica de Catalunya (Spain), INRCA (Italy), Dublin City University (Ireland), 

LifeTechValley, boosting healthy aging (Belgium), Tallinn University of Technology (Estonia), 

IRS – Istituto Ricerca Sociale (Italy), FORTH – Foundation for Research and Technology Hellas 

(Greece) 

 

Businesses 

Norske Helsehus AS (Norway), ESCOOL (Spain), Acvfit (France), ENGIE Belgium (Belgium), 

40+Lab (Portugal) 

 

Join the Covenant here: agefriendlyeurope.org/covenant   

 


