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Cosa è l’invecchiamento attivo
Un processo per ottimizzare le
opportunità per la salute, la
partecipazione e la sicurezza al fine
di migliorare la qualità della vita
delle persone
(World Health Organisation, 2002)

Invecchiamento attivo: le ragioni

• Tra le molteplici ragioni per cui
vale la pena promuovere
l’invecchiamento attivo, c’è
quella demografica: l’Europa
sta invecchiando, e gli anziani
sono sempre più longevi

% persone anziane (65 anni e più) sulla popolazione in
Europa; 2006-2017

Fonte: EUROSTAT

Invecchiamento attivo: le ragioni
• Motivi di ordine economico (contenimento della spesa
pubblica pensionistica prolungando l’attività lavorativa)
• Impatto positivo misurabile in termini di benessere
(psicologico, qualità della vita, inclusione sociale) e di salute
fisica (meno malattie, minor presenza di comorbidità)
• Benefici per la società nel suo complesso:
– Apporto produttivo derivante dall’attività delle persone
anziane, esercitata in molti modi diversi (sul mercato del
lavoro, come volontariato, in forma di tutoring, etc.)
– Contenimento della spesa per servizi socio-sanitari e
consumo di farmaci, come conseguenza del loro minor
utilizzo da parte di chi si spende nelle varie forme di
invecchiamento attivo.
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Imprenditorialità sociale
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Senior Social Entrepreneuring:
la partnership
PARTNER
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Knowledge partner

Comune di Aarhus

Aarhus, Danimarca

Practice partner

Association Generations

Sofia, Bulgaria

Practice partner

Cambra de Comerc de Sabadell

Sabadell, Spagna

Practice partner

E-Seniors

Parigi, Francia

Practice partner

Pistes Solidaires

Pau, Francia

Practice partner

Università di Chester

Shwresbury, Inghilterra

Practice partner

Working with Europe

Barcellona, Spagna

Quality partner

Senior Social Entrepreneuring:
metodologia
Reclutamento dei seniors: da ottobre 2016 a marzo
2017.
Reclutati 19 seniors (11 femmine e 8 maschi)
Età media: 64,3 anni
Livello di educazione: alto/medio alto
Background professionale: alto/medio alto

Comunità locale

N. di seniors

Aarhus (DK)

3

Shrewsbury (EN)

3

Paris (FR)

3

Pau (FR)
Sabadell (ES)

1
4

Sofia (BG)

5

Genere
Maschio
Maschio
Femmina
Femmina
Maschio
Maschio
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina

Età
62
68
68
50
85
57
67
71
67
60

Maschio
Maschio
Maschio
Maschio
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina

70
63
60
73
60
60
60
60
61

Il “Senior Portfolio”
Una sorta di diario ove descrivere i vari passi intrapresi
per raccontare il percorso verso la soluzione del bisogno
identificato, e anche progettare gli steps futuri alla luce
delle esperienze vissute precedentemente.
Raccontare a loro esperienza, il percorso costruito.
Ad esempio: quale bisogno sociale è stato identificato
nella comunità locale e perché, quali sono i piani per
affrontare questo bisogno, progressi (o non progressi)
rispetto al piano; possibili piani alternativi, riflessioni,
difficoltà emerse, etc.

Innovazione sociale
1) Rilevanza e coerenza della definizione dei bisogni
sociali; 2) Innovazione e accettazione sociale della
soluzione; 3) Apertura del processo di innovazione (ad es.
Networking e partecipazione degli stakeholder); 4)
Impatto stimato delle soluzioni implementate; 5) Capacità
potenziale di attuare, sviluppare e mantenere l'iniziativa.

Capacity building
Due capacity building seminars internazionali: Pau
(Francia) maggio 2017, Sabadell (Spagna) novembre
2017. Strumento web per permettere ai seniors di
interagire

Imprenditorialità sociale
La loro esperienza raccontata attraverso il “Portfolio”.

16 iniziative create
Comunità locale
Aarhus (DK)
Shrewsbury (EN)
Parigi (FR)
Pau (FR)
Sabadell (ES)
Sofia (BG)

•Titolo
•Comunità locale
•Bisogno sociale affrontato
•Descrizione dell’iniziativa

N. di iniziative
3
2
3
1
2
5

•Elementi di innovazione sociale
•Ruolo del capacity building
•Beneficiari
•Maggiori difficoltà incontrate

N

Titolo

Bisogno sociale

1

Eventi alimentari del mondo

Integrazione multiculturale

2

Volontari in autobus all'isola di Mors

Networking tra volontari

3

Music Band / Rock Band

Isolamento sociale (persone svantaggiate)

4

Rompere la solitudine con la musica

Solitudine anziani

5

Rete di empowerment degli anziani

Rafforzare impegno sociale (anziani)

6

Esprimi la tua creatività

Isolamento sociale (anziani)

7

Solidarietà (Banca del tempo)

Integrazione multiculturale

8

Aiutare le organizzazioni sociali a migliorare la loro gestione

Formazione su gestione etc. imprese sociali

9

Workshop sull'imprenditorialità e la gestione aziendale nelle scuole
superiori

Formazione a giovani studenti

10

Impresa di comunità

Isolamento sociale

11

Centro alimentare

Evitare spreco di cibo

12

Club sociale: "Accademia 50+ e Amici"

Promuovere contatti sociali

13

Dai una mano

Isolamento sociale

14

Curare chi cura - Creazione di una biblioteca elettronica con risorse
gratuite per gli operatori sanitari

Formazione infermieri e caregiver

15

Abilità informatiche di base per infermieri e assistenti

Formazione informatica operatori sanitari
anziani

16

Giardinieri felici

Isolamento sociale (anziani)
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Dai una mano (Sofia)

Rock Band (Aarhus)

Eventi alimentari nel mondo:
Indonesia (Aarhus)
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Senior Social Entrepreneuring:
riflessioni conclusive 1/2
L’imprenditorialità sociale degli anziani è utile per risolvere
problemi sociali
- Prodotto un contributo positivo in termini di cambiamento
sociale e soluzioni a problemi sociali importanti nella
comunità locale
- Le iniziative hanno prodotto un valore sociale con un
impiego molto modesto di risorse economiche (sostenibilità)
- Per coinvolgere i seniors (anche quelli con minor capitale
umano e sociale) è necessario far leva sulle loro motivazioni
ed aspirazioni, dando loro la possibilità di realizzare il loro
desiderato progetto nella maniera preferita
-

Senior Social Entrepreneuring:
riflessioni conclusive 2/2
Tra i maggiori ostacoli:
Nonostante la loro forte motivazione verso le attività progettuali,
diversi seniors si sono rivelati restii verso la documentazione delle loro
attività, che ritenevano una parte del progetto di nessun interesse dal
loro punto di vista (per esempio, realizzare il portfolio)
Conflitto con la necessità di documentare le attività del progetto e
valutarle
Elemento cruciale da gestire in maniera molto seria, dal momento che
la partnership fin dal principio (in sede di reclutamento) aveva spiegato
la cosa ai seniors accuratamente

Grazie dell’attenzione
(a.principi@inrca.it)

