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PREMESSA

Ebbe Johansen, Presidente
Alle elezioni per il nuovo Parlamento europeo, i cittadini

Nel Regno Unito le elezioni

europei hanno fatto sentire la loro voce in numeri record. è stata

hanno dato la maggioranza a

registrata la più alta affluenza alle urne degli ultimi 20 anni.

un nuovo governo con il focus

Ursula von der Leyen è diventata il nuovo presidente della

su "Get Brexit done". Ciò

Commissione europea e ha ottenuto l'approvazione degli 8

significa che il Regno Unito

vicepresidenti e dei 18 commissari entro il 1° dicembre 2019. Tra

uscirà dall'UE entro il 31Gennaio

questi abbiamo avuto il piacere di vedere la vice presidente

2020. Speriamo che si instaurino nuove collaborazioni, ma per

Dubravka Šuica nominata per Demografia e Democrazia con il

AGE e i nostri membri britannici non sarà la stessa cosa, e noi

lancio di un Libro verde sull'invecchiamento.

dobbiamo adattarci.

Inoltre, è stato creato un nuovo portafoglio all'interno della

AGE Platform Europe è un partner di fiducia in molti progetti

Commissione Europea con la nomina di Helena Dalli,

dell'UE. Nel 2019 siamo stati coinvolti in 15 progetti come

Commissario per la Parità. La sua lettera di missione afferma che

partecipanti, esperti o come project leader. Tutti i progetti

si dovrebbe garantire l'uguaglianza in tutti i sensi,

sostengono la qualità della vita delle persone anziane, con

indipendentemente dal sesso, dall'origine o etnicitàa, dall'età,

particolare attenzione alla salute: assistenza, nutrizione, fragilità

dalla disabilità, dall'orientamento sessuale o dal credo religioso.

e invecchiamento attivo.

AGE continuerà a lavorare a stretto contatto con il Parlamento
europeo e la nuova Commissione sui nostri obiettivi strategici.
Abbiamo anche un nuovo presidente del Consiglio europeo,

Molti progetti riguardano anche la digitalizzazione in tutta la
nostra società sia in ambito sanitario che ambientale.
Insieme ai nostri membri abbiamo anche iniziato a lavorare sulla

che comprende i capi di Stato o di governo degli Stati membri

scottante questione del cambiamento climatico e su come

dell'UE. L'ex primo ministro belga Charles Michel ha sostituito

renderlo socialmente sostenibile ed equo per tutti gli europei.

Donald Tusk.

.

Anne-Sophie Parent , Segretario Generale
Come previsto, il 2019 è stato un anno di transizione in molti sensi e

raccomandazioni da discutere alla

si è confermato un anno molto impegnativo per AGE e i nostri

prossima riunione dell'OEWG. Tale

membri.

documento dovrebbe aiutare a tenere

Siamo lieti che la nostra campagna per le elezioni del Parlamento

traccia delle discussioni e delle aree in cui

europeo sia riuscita a mobilitare i nostri membri a livello nazionale e

si potrebbe raggiungere un accordo, questo è quindi un buon passo

li abbia aiutati a stabilire contatti con i numerosi nuovi deputati.

avanti! Grazie alla formazione sulle capacità di AGE, un numero

Siamo anche orgogliosi del risultato del nostro lavoro di lobby: le

maggiore di membri ha contribuito ai dibattiti dell'OEWG e alcuni

principali priorità dei nostri membri - uguaglianza e non

altri si sono candidati per ottenere l'accreditamento all'ONU. La loro

discriminazione, cambiamento demografico e giustizia sociale -

partecipazione dovrebbe contribuire ad aumentare la

sono ora in cima all'agenda della nuova Commissione.

consapevolezza delle preoccupazioni degli anziani nel dibattito e, in

Per quanto riguarda il Consiglio, nel 2019 abbiamo contribuito alla

ultima analisi, a influenzare la posizione dell'UE nell'OEWGA.

Presidenza croata dell'UE, iniziata il 1° gennaio 2020 e che

Per avere una visione migliore della politica diAGE e del lavoro di

organizzerà una serie di conferenze sui temi demografici e

progetto nel 2019, siete incoraggiati a leggere attentamente il nostro

sull'invecchiamento sano. Abbiamo anche sviluppato una forte

Rapporto annuale. Sono sicurascoprirete cose che non sapevate e

partnership con il Ministero federale tedesco per la famiglia, gli

che potrebbero interessarvi per il vostro lavoro.

anziani, le donne e i giovani e abbiamo iniziato a preparare un

Infine, il 2019 è stato anche l'anno in cui sono iniziati i preparativi per

evento congiunto intorno all'AGE GA 2020 con il nostro membro

il passaggio a un nuovo Segretario generale. L'Assemblea generale

tedesco BAGSO, e con il supporto della Presidenza tedesca dell'UE

del 2019 e la conferenza annuale sono state le mie ultime, dopo

che si svolgerà nella seconda metà del 2020.

quasi 18 anni come capo del Segretariato. Lascerò AGE il prossimo

Nel gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento

giugno e colgo l'occasione per ringraziarvi tutti per il vostro

(OEWGA), anche se i progressi possono sembrare lenti, il 2019 ha

sostegno e la vostra amicizia. Desidero anche ringraziare di cuore i

portato qualche speranza: sarà redatto un documento finale con le

miei colleghi per essere stati non solo così bravi in quello che fanno,

ma anche così dediti al raggiungimento di obiettivi chiave di AGE.
Sono fiduciosa che la transizione sarà fluida se continuerete a
sostenerli e ad affidarvi a loro per offrire un valore aggiunto alle
persone anziane in tutta l'UE. Il vostro aiuto e il vostro impegno
sono sempre stati fondamentali per i risultati di AGE e
continueranno ad essere molto preziosi per la rete, i suoi membri e i
milioni di cittadini anziani che rappresentano!

E V E N T I P R I N C I PA L I
D E L L’ L ' A N N O

L e e l e z i o n i d e l Pa r l a m e n t o E u r o p e o 2 0 1 9 :
u n' o p p o r t u n i t à c h e A G E n o n s i è l a s c i a t a s f u g g i r e !
Nel maggio 2019, i cittadini europei sono stati invitati ad

hannoa stabilito contatti e

eleggere i loro nuovi rappresentanti al Parlamento europeo:

organizzato incontri con i membri

un'occasione importante per avvicinare l'Unione europea ai suoi

appena eletti del Parlamento

cittadini - di tutte le età! - e per sostenere il coinvolgimento

europeo con l'intenzione di

politico degli anziani.

presentare AGE e gli anziani come
All'insegna del motto "L'Europa che

partner costruttivi per il mandato

vogliamo è per tutte le età", i membri

2019-2024.

dIAGE, da Lubiana a Dublino e da La

Un ricevimento organizzato da AGE

Valletta a Helsinki, hanno incontrato i

durante la riunione del

candidati, organizzato dibattiti,

Consiglio di amministrazione

pubblicato pareri... per invitare i candidati

di ottobre per presentare i

al Parlamento europeo a costruire

membri di AGE ai loro

un'Europa dell'uguaglianza,

rappresentanti è stato ben frequentato da un gran numero di

dell'inclusione e della solidarietà per tutte

eurodeputati.

le generazioni, in linea con il nostro

L'intensa campagna per la ricostituzione di un Intergruppo del

Manifesto.

Parlamento europeo sul cambiamento demografico e la

La segreteria di AGE ha sostenuto i

solidarietà tra le generazioni ha ricevuto un riscontro positivo da

"È nostra responsabilità collettiva
scegliere il nostro futuro!

membri, ha costruito un partenariato ufficiale con la campagna

un ampio spettro politico. L'Intergruppo non è stato

del Parlamento europeo "This Time, I'm Voting" e ha diffuso i

formalmente ristabilito, ma gli eurodeputati che lo sostengono

messaggi del manifesto di AGE tra i principali attori a livello

formeranno un nuovo gruppo di interesse sulla solidarietà

europeo.

intergenerazionale e la giustizia sociale per garantire il

La mobilitazione degli anziani non si è però fermata dopo le

mantenimento del canale di scambio con gli anziani europei.

elezioni. Tenendo conto dei risultati, i membri dIAGE

La Commissione UE è pronta ad affrontare il
cambiamento demografico - AGE è stata
ascoltata
La determinazione di AGE di richiamare l'attenzione sulla sfida

al suo potenziale e alle sfide è un

demografica dell'UE e di affrontarla nell'agenda politica dell'UE ha

successo tangibile dell'incessante

dato i suoi frutti nel 2019. In primo luogo, la richiesta della nostra

lavoro di advocacy di AGE. Negli ultimi anni

Assemblea Generale di un nuovo contratto intergenerazionale per

abbiamo lavorato per dare una risposta politica globale

creare un'Europa socialmente giusta e sostenibile per tutte le età ha

all'invecchiamento della popolazione europea. Abbiamo insistito sul

avuto una risonanza positiva tra i nuovi responsabili politici dell'UE.

fatto che la risposta politica dovrebbe comprendere le nozioni di

Sulla base di questa dinamica, abbiamo chiesto una strategia dell'UE

solidarietà e cooperazione tra le generazioni e garantire che tutti

sui cambiamenti demografici sotto la supervisione di un

abbiano il potere di partecipare alla società e di godere della vita

Commissario dedicato. I nostri appelli sono stati infine ascoltati al

nel rispetto dei propri diritti. La visione dIAGE di una società

più alto livello politico dell'UE con la

inclusiva e paritaria ha alla fine avuto un impatto sull'agenda dell'UE

nomina da parte della Presidente della

e sarà ora tradotta in azioni politiche, come l'annunciato Libro verde

Commissione Ursula von der Leyen, per

dell'UE sull'invecchiamento della popolazione che sarà pubblicato

la prima volta in assoluto, di un Vice

entro la fine del 2020.

Presidente responsabile per la

Inoltre, perseguendo la nostra attenzione per i diritti umani in età

Democrazia e la Demografia. Il portafoglio

avanzata, AGE si è impegnata con successo nella cooperazione con

del Vicepresidente Dubravka Šuica è dedicato al coordinamento

il nuovo Commissario per l'uguaglianza, Helena Dalli. Questo

dell'azione dell'UE in materia di invecchiamento della popolazione.

dovrebbe aiutarci a portare una nuova dinamica nelle discussioni

Si concentrerà sui sistemi di protezione sociale e verificherà se essi

che si terranno nel 2020 sulla bozza di direttiva orizzontale sulla

rispondono in modo adeguato alle esigenze di una popolazione

parità come parte delle azioni dell'UE sulla non discriminazione.

che invecchia. Il riferimento esplicito al cambiamento demografico,

Tutti questi risultati sono stati possibili grazie all'impegno attivo dei

a un maggior numero di iniziative e alla coerenza tra le azioni

nostri membri nelle campagne nazionali per le elezioni europee.

dell'UE in risposta al cambiamento demografico in Europa, con

Sono anche il frutto dell'intensificarsi dell'impegno di AGE a

l'obiettivo di garantire l'uguaglianza, la giustizia sociale e la

Bruxelles tra il momento in cui gli Stati membri dell'UE hanno

prosperità per le generazioni più giovani e più anziane.

nominato Ursula von der Leyen presidente della Commissione, e più
tardi quando il Parlamento europeo ha approvato il suo nuovo
Collegio dei Commissari. Nel complesso, il 2019 ha aperto la strada

European Commissioners 2019-2024

Movimento crescente per la parità di diritti in età
avanzata
I nostri diritti umani non diminuiscono con l'età" è rimasto il

partecipare alla società.

motto del nostro lavoro contro l'ageismo e le disuguaglianze di

Cinquant'anni dopo che il

età a livello di UE e ONU.

termine ageism è stato

In aprile, alle Nazioni Unite, AGE ha evidenziato le lacune che

coniato per la prima volta

ancora esistono per gli adulti più anziani nell'accesso alla

nel 1969, il fenomeno sta

sicurezza sociale e all'istruzione alla pari con le altre fasce d'età.

guadagnando il

Sempre nel 2020, AGE ha portato la voce degli anziani al

riconoscimento come

gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento,

fenomeno dannoso che

insieme alle organizzazioni della società civile di tutto il mondo.

impedisce agli individui di

Anche la partecipazione delle organizzazioni nazionali e locali è

godere pienamente dei loro diritti.

in aumento: nel 2019 sono stati accreditati altri due membri di

AGE ha anche collaborato con Equinet per costruire la capacità

AGE, che hanno raggiunto un totale di 17, un segnale

degli enti per la parità e delle organizzazioni di anziani di

importante per gli Stati membri dell'ONU il cui impegno è

individuare, prevenire e affrontare l'ageism e la discriminazione

talvolta carente!

basata sull'età. Grazie al nostro seminario congiunto, le ONG e

A livello di base, il movimento anti-età ha preso una nuova

gli organismi per la parità hanno costruito ponti per sostenere

piega quest'anno: intorno al 1° ottobre, la Giornata internazionale

comunemente i diritti umani e rafforzare la lotta contro

degli anziani, gli autodichiarati hanno preso la parola per

l'ageismo a livello nazionale.

raccontare le loro storie di vita futura. Condividendo le loro

In collaborazione con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle

esperienze personali dell'età avanzata, gli attivisti più anziani

Nazioni Unite per i Diritti Umani, AGE ha anche organizzato una

hanno iniziato a dare forma a una nuova narrazione e a

sessione di formazione su come le ONG possono utilizzare i

rompere gli stereotipi che impediscono agli adulti più anziani di

trattati delle Nazioni Unite per migliorare la situazione degli

"L'invecchiamento della
popolazione non è più una
questione che riguarda solo noi
anziani. Dobbiamo sfruttare il
potenziale della cooperazione
intergenerazionale con i giovani a
beneficio di tutti i gruppi sociali".
Janez Sušnik, Slovenia

anziani nei loro paesi e rendere i loro governi responsabili della
protezione dei diritti umani in età avanzata.
Grazie a tutte queste iniziative i sostenitori della vecchiaia stanno
aumentando in numero e competenze formando un movimento
più forte per combattere l'ageismo e proteggere i diritti umani a
tutte le età.

Il barometro dell'età fa luce sulla situazione delle
persone anziane nell'UE
Sebbene i tassi di occupazione
Nel 2019 abbiamo pubblicato la prima edizione del Barometro

traducono in elevati divari

dell'età, con l'obiettivo di valutare annualmente la situazione

pensionistici tra i sessi e in

socio-economica degli anziani in tutta l'UE e la situazione che gli

tassi più elevati di povertà

anziani affrontano nel campo dell'uguaglianza di genere, del

ed esclusione sociale per

sostegno alla ricerca di un lavoro, dei posti di lavoro adatti all'età,

le donne di età superiore

dell'equilibrio tra lavoro e vita
privata, del reddito adeguato e

ai 75 anni
•

della povertà, dell'esclusione
sociale e dell'isolamento. Si basa

La pressione sui badanti in
servizio è aumentata negli ultimi cinque anni

•

sulle statistiche dell'UE e sui dati a
livello nazionale forniti dai

delle persone anziane stiano
aumentando ovunque, c'è ancora
spazio per migliorare, ad esempio
per aiutare la transizione dalla
disoccupazione al lavoro o per
sostenere i lavoratori anziani in
condizioni di salute.

La povertà degli anziani aumenta di nuovo dopo un periodo di
relativa stabilità

•

Mentre la discriminazione in base all'età è formalmente vietata

membri dell'AGE.

sul mercato del lavoro, persistono discriminazioni e stereotipi

I temi del Barometro dell'età sono

nascosti

direttamente collegati ai processi dell'UE e internazionali, in

•

Ci sono poche e soprattutto iniziative volontarie per rendere i

particolare il pilastro europeo dei diritti sociali, il piano d'azione

luoghi di lavoro più sostenibili per la salute mentale e fisica dei

internazionale di Madrid sull'invecchiamento e gli obiettivi di

lavoratori e più adatti a una forza lavoro che invecchia.

sviluppo sostenibile dell'ONU.
Undici Stati membri sono coperti dall'edizione 2019, che riflette il
gran numero di risposte ricevute dai membri AGE al questionario.
Ecco alcuni dei punti salienti che si sono distinti dalla relazione:
•

Le donne anziane si trovano ad affrontare le conseguenze degli
svantaggi che si manifestano lungo tutto l'arco della vita, che si

•

Le riforme pensionistiche hanno stabilizzato la sostenibilità
finanziaria dei sistemi pensionistici, ma permangono gravi
problemi di adeguatezza.

Nel 2020 il Barometro si concentrerà sui temi della salute e
dell'assistenza a lungo termine, del sostegno alla vita indipendente
e della non discriminazione

I L L AV O R O D I AG E
DURANTE IL 2019
per promuovere...

Pa r i t à d i d i r i t t i i n e t à a v a n z a t a
▪

Abbiamo vinto un premio per il nostro lavoro sulla non

svolgiamo a livello europeo e internazionale è visibile e può

discriminazione

avere un valore reale in un contesto nazionale e locale.

Nel 2019 abbiamo ricevuto un premio per il nostro lavoro sulla
discriminazione in base all'età concesso da
Fira Gran, una fondazione spagnola con sede
a Barcellona. AGE è stata selezionata da Fira
Gran dopo aver consultato le autorità locali di
Barcellona e della Catalogna, le organizzazioni
di anziani e le associazioni professionali.
Questa distinzione è molto importante per
AGE in quanto dimostra che il lavoro che

▪

Dalla lotta contro l'ageismo alla lotta per la parità di
età
Non è più un segreto che gli anziani sono milioni in tutta
Europa. Ciò che rimane piuttosto sconosciuto, però, è il ruolo
attivo che molti di loro svolgono nel plasmare la società di
domani. Tra di loro ci sono volontari instancabili, attivisti per
tutta la vita e sostenitori entusiasti di molte cause. Cinquant'anni
dopo che il termine "ageism" è stato coniato per la prima volta
nel 1969 e dopo l'attenzione suscitata dalla nostra campagna

#AgeingEqual contro l'ageism del 2018, AGE ha partecipato a

12 interviste con esperti nel

diversi eventi, ha risposto a interviste e ha scritto articoli op-ed.

campo dei diritti umani, della

Nel 2019, il nostro sforzo globale di sensibilizzazione all'ageismo

lotta alla discriminazione e

ha preso una nuova piega. Intorno al 1° ottobre, la Giornata

della legge sulla parità di

internazionale degli anziani, la campagna #AgeingEqual ha dato

trattamento, nonché con

voce alle persone anziane che

esperti nel campo delle

guidano il cambiamento contro tutti

rispettive politiche nazionali per gli

gli stereotipi. Condividendo le loro

anziani. Inoltre, sono stati istituiti due focus group con

esperienze personali, gli anziani

rappresentanti delle parti interessate ed è stata compilata una

hanno iniziato a dare forma a una

panoramica della situazione giuridica. I primi risultati delle analisi

nuova narrazione di ciò che l'età

dei colloqui con gli esperti sono stati pubblicati in questo

avanzata significa per loro. Così

rapporto del primo anno del progetto, distribuiti tra gli

facendo, hanno contribuito a

stakeholder e gli esperti.

rompere le idee sbagliate degli anziani che troppo spesso

In sintesi, la ricerca iniziale mostra che la discriminazione in

impediscono alla società di sfruttare appieno il potenziale delle

senso tradizionale esiste indubbiamente al di fuori del settore

"Per troppo tempo, l'ageismo è
stata l'ultima forma di
discriminazione socialmente
accettabile: discriminazione
basata su una concezione della
vecchiaia che legittima le
differenze di trattamento,
l'incuria e le violazioni dei diritti
umani" Estelle Huchet

persone anziane.

dell'occupazione, in particolare nel settore dei servizi finanziari, e

Oltre al nostro lavoro di

che gli strumenti di protezione giuridica esistenti non offrono

advocacy, il nostro studio di

alcuna protezione in questo caso. La discriminazione nel settore

ricerca nell'ambito del progetto

sanitario si riscontra anche nel settore sanitario, anche se,

Euroageism finanziato dall'UE

rispetto al settore finanziario, è più difficile da cogliere nella sua

sull'esperienza degli anziani con

forma strutturale. Inoltre, la situazione sembra essere

discriminazione in base all'età

sostanzialmente diversa da un Paese all'altro in questo settore,

nell'accesso a beni e servizi in

poiché il problema sembra essere più diffuso in Austria o

Austria e Irlanda, ha completato

almeno è più visibile in quel Paese. Un altro campo in cui le

con successo il suo primo anno

persone anziane sono interessate da dinamiche discriminatorie,,

di progetto. Abbiamo condotto

ma che non può essere riassunto nella classica concezione

giuridica della discriminazione, è il settore dei trasporti,

combattere la discriminazione basata sull'età, con le barriere che

soprattutto per quanto riguarda i deficit nella fornitura di

gli anziani incontrano per una partecipazione paritaria nella

trasporti pubblici e la conseguente esclusione sociale.

società e con il modo in cui gli organismi per la parità e le ONG

Nel prossimo anno, l'attenzione si concentrerà inizialmente

possono lavorare insieme a livello nazionale ed europeo per

sull'analisi finale dei colloqui e dei focus group di esperti, prima

rafforzare la lotta contro l'ageismo.

che la raccolta dei colloqui individuali con gli anziani colpiti da

Inoltre, insieme all'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni

discriminazione in base all'età inizierà in aprile.

Unite per i Diritti Umani (OHCHR) abbiamo fornito ai membri

▪

Costruire la capacità dei sostenitori della vecchiaia

diAGE una formazione su come possono utilizzare il Patto
Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e

Nel 2019 abbiamo organizzato due sessioni di formazione per

Culturali per migliorare le politiche a livello nazionale e

aiutare la società civile a difendere meglio i diritti umani degli

responsabilizzare i loro governi quando non sono all'altezza dei

anziani e a combattere l'ageismo. In collaborazione con Equinet,

loro impegni e obblighi internazionali.

abbiamo preparato un seminario che ha riunito circa 50
partecipanti di ONG ed enti nazionali per la parità (ONA). Il suo
scopo era quello di costruire la capacità degli ONA e delle

▪

Maggiore visibilità a livello internazionale

AGE ha anche rafforzato la sua

organizzazioni di anziani di

rappresentanza a livello globale.

individuare, prevenire e

Oltre ad AGE, 17 delle nostre

affrontare l'ageism e la

organizzazioni membri sono

discriminazione basata

ora accreditate presso l'Open-

sull'età, e promuovere

Ended Working Group on

l'uguaglianza per gli anziani.

Ageing (OEWG) delle Nazioni

Dopo i due giorni, i

Unite. Anche la nostra

partecipanti hanno avuto una

delegazione alla decima sessione

maggiore familiarità con il

dell'OEWG a New York è aumentata, includendo 3 membri dello

quadro giuridico che può

staff, il nostro Presidente e molti dei nostri membri. Dall'altra

essere utilizzato per

parte del mondo, il nostro Vicepresidente Heidrun Mollenkopf

ha rappresentato AGE in una conferenza internazionale ad alto

dalle persone anziane nel

livello dell'Asia Europe Meeting (ASEM), dove ha sottolineato

godere in egual misura dei loro

l'importanza della solidarietà intergenerazionale in un contesto

diritti ai sensi della

di società che invecchiano e allo scopo di garantire pari diritti a

Convenzione delle Nazioni

tutte le età.

Unite sui diritti delle persone

Il nostro lavoro è stato descritto in un rapporto dell'Ufficio

con disabilità. Anche molti dei

dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani,

nostri emendamenti al

che si riferiva al seminario che avevamo co-organizzato

progetto di relazione del

nell'aprile 2018. Il rapporto richiama l'attenzione sulla nostra

Comitato economico e sociale europeo sono stati accettati e

campagna #AgeingEqual che ha segnato il settantesimo

sono ora inclusi nella relazione adottata.

anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nella
creazione di un movimento per combattere l'ageismo.

▪

Invecchiamento con disabilità

AGE ha continuato ad aumentare la visibilità delle sfide
affrontate dalle persone anziane con disabilità. In diversi eventi e
risposte alle consultazioni dell'UE e dell'ONU, abbiamo
sottolineato che dopo una certa età, in base alle politiche
nazionali, gli individui che sviluppano disabilità non sono
considerati come persone con disabilità e rientrano in diverse
amministrazioni e politiche. Le misure rivolte alle persone
anziane che hanno bisogno di cure e assistenza non sempre
offrono lo stesso livello di sostegno o le escludono
completamente attraverso l'uso di limiti di età. Queste
preoccupazioni sono state riflesse nel rapporto del Relatore
Speciale delle Nazioni Unite, che ha discusso le sfide affrontate

▪

Mentre la disabilità è sempre più
intesa come un costrutto sociale,
le disuguaglianze dovute alla
vecchiaia sono viste
prevalentemente come
"naturali" o "inevitabili".
(Rapporto ONU)

La necessità di un nuovo trattato

Nel 2019, AGE ha inoltre sostenuto la necessità di un nuovo
strumento internazionale vincolante che rafforzi la protezione
dei diritti umani in età avanzata. Abbiamo partecipato
attivamente alla decima sessione del Gruppo di lavoro aperto
delle Nazioni Unite
sull'invecchiamento
(OEWG) attraverso
contributi scritti e orali sui
temi dell'istruzione e della
protezione sociale, nonché
sul contenuto dei diritti
all'autonomia,
all'indipendenza, alle cure a
lungo termine e alle cure

Le attuali lacune della legislazione
UE sulla non discriminazione si
traducono in un'inaccettabile
"gerarchia" dei motivi di
discriminazione protetti. Questa
situazione crea cittadini di seconda
classe ed è contraria agli impegni
dell'UE verso l'uguaglianza, come
definito nei trattati europei e nella
legislazione internazionale sui diritti
umani.
(Dichiarazione congiunta delle ONG)

palliative (leggi il nostro comunicato stampa).
Il nostro contributo è stato molto influente nell'informare le
discussioni dell'OEWG dal punto di vista dell'UE. Molti dei punti
da noi sollevati sono stati inclusi nei documenti preparati
dall'Ufficio dell'Alto Commissario (OHCHR) e dal Dipartimento
degli Affari economici e sociali dell'ONU (DESA). Questi
includono - tra gli altri - il gap pensionistico di genere in tutta
l'UE; i limiti di età nelle prestazioni e nei servizi di disabilità che
esistono in diversi paesi; e il fatto che a livello
dell'Unione Europea, i quadri di competenza legati
alle politiche di istruzione e formazione si concentrano
solo sulle competenze rilevanti per il mercato del
lavoro e in molti paesi europei le attività di
apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono state
esplicitamente progettate per migliorare l'occupabilità
e le competenze dei lavoratori anziani.

▪

Le lacune giuridiche e le prove minano la lotta contro la
discriminazione basata sull'età

In diverse occasioni AGE ha sostenuto la necessità di migliorare
la protezione legale e di rafforzare il monitoraggio e la
segnalazione delle discriminazioni basate sull'età. Insieme ad
altre reti per la parità, abbiamo preparato e presentato un
documento congiunto per il gruppo di lavoro del Consiglio per
l'occupazione, la politica sociale, la salute e i consumatori
dell'UE. In questo documento abbiamo evidenziato i limiti
massimi di età che si trovano ovunque e che hanno un impatto
diretto sulla capacità dei cittadini anziani dell'UE di viaggiare
nell'UE e di partecipare come cittadini a pieno titolo: ad
esempio, di chi cerca lavoro, di un esperto per partecipare a
dibattiti pubblici, di un discente per partecipare a una
formazione per adulti o di un volontario per essere coinvolto in
attività in un altro Stato membro dell'UE. In alcuni paesi dell'UE è

Il lancio di un recente rapporto dell'OHCHR che ha dimostrato la

impossibile acquistare un'assicurazione di viaggio per una

mancanza di visibilità delle violazioni dei diritti umani contro gli

persona al di sopra di una certa età. I limiti superiori di età

anziani nell'ambito dei meccanismi ONU esistenti, è stata per noi

continuano ad essere ampiamente diffusi in alcuni paesi nel

l'occasione per illustrare che la maggior parte delle attività

settore del noleggio auto e dell'accesso ai servizi finanziari.

intraprese dall'ONU e dai suoi Stati membri non si occupano dei

Abbiamo quindi chiesto alla nuova Commissione Europea di

diritti umani degli anziani.

ampliare la protezione legale contro la discriminazione per
motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale.

Nella nostra risposta alla consultazione dell'Agenzia per i Diritti

nazionali e comparativi hanno sia limiti di età che gravi divari in

Fondamentali (FRA) sul loro programma di lavoro per il 2021,

relazione all'invecchiamento, che limitano la possibilità di

abbiamo evidenziato l'attuale carenza di prove per quanto

contare e includere le persone anziane. Sono tutte questioni che

riguarda la discriminazione basata sull'età e le violazioni dei

minano l'impatto positivo dell'attuazione degli SDG sulle

diritti umani subite dalle persone anziane. A differenza di altri

persone anziane.

motivi di discriminazione e di altri gruppi in situazioni di
vulnerabilità, la FRA non ha intrapreso

▪

Rischi e opportunità delle nuove tecnologie

uno studio specifico su questo gruppo,

In risposta a una consultazione dell'ONU, abbiamo evidenziato

mentre il lavoro esistente si rivolge solo

sia i benefici delle nuove tecnologie per i diritti degli anziani alla

marginalmente alle persone anziane.

salute, all'autonomia, all'indipendenza, sia per garantire la loro

AGE ha invitato la FRA a intraprendere

piena partecipazione alla società. Tuttavia, abbiamo anche

un progetto dedicato perché riteniamo

sottolineato le sfide chiave, in termini di sicurezza, autonomia,

che la mappatura delle barriere legali e pratiche affrontate dalle

privacy e parità di trattamento, tra le altre. Abbiamo insistito sul

persone anziane e la raccolta di dati sul campo siano essenziale,

fatto che senza un chiaro divieto di discriminazione in base

poiché questo gruppo è ancora oggi poco studiato.

all'età e senza un obbligo esplicito per gli Stati di garantire

Inoltre, abbiamo contribuito a una pubblicazione di SDG Watch
Europe sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDG) e il suo Obiettivo 10 sulla riduzione delle disuguaglianze.
Nel nostro articolo abbiamo analizzato alcune delle sfide
nell'implementazione degli SDG dal punto di vista della
vecchiaia. Una delle questioni chiave è la mancanza di un divieto
di discriminazione in base all'età in base al diritto internazionale.
Poiché attualmente non esiste un divieto esplicito di
discriminazione in base all'età secondo gli standard
internazionali, gli Stati non hanno l'obbligo di denunciare le
molestie o la discriminazione in base all'età. Inoltre, i sondaggi

l'accesso al sostegno in età avanzata, la legge sui diritti umani
rimane carente. Di conseguenza, quando invecchiano, è più
probabile che le persone siano escluse dai benefici della
tecnologia o che subiscano le loro implicazioni negative perché
le norme sui diritti umani hanno trattato i diritti degli anziani
come meno gravi di quelli di altri gruppi. Contro questa
mancanza di chiarezza giuridica e il crescente uso delle
tecnologie nell'assistenza alle persone anziane è fondamentale
discutere le loro implicazioni in materia di diritti umani e stabilire
degli standard per garantire il pari godimento di tutti i diritti
umani da parte delle persone anziane.

▪

L'importanza della Carta dei diritti fondamentali

▪

Uguaglianza di genere

Nel 2019 abbiamo risposto a un sondaggio online sulla

Nel 2019 abbiamo invitato la nuova Commissione Europea ad

conoscenza e l'uso della Carta dei diritti fondamentali da parte

adottare un'ambiziosa strategia per l'uguaglianza di genere,

delle organizzazioni della società civile. Nella nostra risposta

concentrandosi sulle sfide specifiche delle donne anziane in

abbiamo dimostrato il ruolo sempre più importante che la Carta

termini di indipendenza economica, accesso alla salute e abusi.

svolge nel nostro lavoro, ma anche la mancanza di visibilità e di

Inoltre, in una dichiarazione congiunta con altre ONG abbiamo

utilizzo da parte delle organizzazioni a livello nazionale. Il nostro

richiamato l'attenzione delle Nazioni Unite sul fatto che l'età, in

contributo è stato utilizzato in un documento preparato

combinazione con la discriminazione basata sul sesso, crea

dall'Agenzia per i diritti fondamentali in

barriere uniche per le donne anziane, ad esempio in termini di

vista del decimo anniversario della Carta.

accesso al lavoro, alla sicurezza sociale e ai servizi finanziari.

Assistenza di qualità a lungo termine e lotta contro
gli abusi sugli anziani
▪

Chiedere un vero diritto all'assistenza e al sostegno a

Questo lavoro, svolto

lungo termine in Europa

insieme ai membri di

Il 2019 è stato un anno impegnativo nel campo dell'assistenza e
del sostegno a lungo termine. Abbiamo culminato i nostri sforzi
degli anni precedenti per costruire un approccio ai diritti umani
nel nostro lavoro sull'assistenza. Abbiamo fornito la nostra
definizione di ciò che significa godere di un diritto all'assistenza
a lungo termine e di ciò che gli Stati membri dell'UE dovrebbero
fare al riguardo, nel quadro della decima sessione del Gruppo di
lavoro aperto dell'ONU sull'invecchiamento.

AGE, in particolare alla
nostra task force
sull'Invecchiamento
dignitoso, ha costituito la
base per altre attività nel
campo dell'assistenza.
Ad esempio, in collaborazione
con i sindacati degli operatori
sanitari di UNICARE Europa,
abbiamo esplorato il legame

"Le condizioni di lavoro sono
fondamentali e senza buone
condizioni di lavoro non c'è una
buona assistenza di qualità; ma
le buone condizioni di lavoro da
sole non garantiscono buoni
servizi".

tra le condizioni di lavoro nell'assistenza e la dignità delle

Sociale della Piattaforma

persone anziane bisognose di servizi di assistenza. Insieme ai

Sociale. L'evento ha fornito un

fornitori di servizi per le persone con disabilità abbiamo

fatto chiave: l'UE e i suoi Stati

ulteriormente approfondito l'intersezione tra disabilità e

devono dare la massima

invecchiamento. E come partner in nuovi programmi di ricerca

priorità all'assistenza a lungo

abbiamo cercato di migliorare l'offerta di

termine se vogliono

assistenza alle persone anziane, ad esempio nel

preservare la loro legittimità.

progetto finanziato dall'UE TRANS-SENIOR, volto
a migliorare o evitare le transizioni tra i servizi di
assistenza.

▪

"Una società ageista è una società
abusiva. Se continuiamo a pensare
che le persone anziane sono
inevitabilmente dipendenti, fragili,
precarie ed escluse, contribuiremo
all'abuso degli anziani, piuttosto
che affrontarlo".

Giornata mondiale di sensibilizzazione sugli abusi contro
gli anziani: il ruolo chiave dei servizi sociali

L'inquadramento dell'assistenza e del sostegno a lungo termine

Nel 2019 abbiamo ulteriormente

come diritto, e non come beneficenza, è stato fondamentale

sensibilizzato l'opinione pubblica sui

anche per garantire la partecipazione di AGE a una serie di

maltrattamenti agli anziani e su come

workshop organizzati dalla Commissione Europea tra gennaio e

prevenirli nel contesto dell'assistenza con un

giugno. L'obiettivo di questi workshop è stato quello di

workshop alla Conferenza Europea dei Servizi

affrontare la diversità delle sfide che l'assistenza a lungo termine

Sociali di Milano, Italia. In quell'occasione

deve affrontare e di esplorare le modalità di attuazione

abbiamo sottolineato il profondo e radicato ageismo che prevale

di un diritto come quello proclamato dal Pilastro

nelle nostre società e che ci impedisce di riconoscere gli abusi

europeo dei diritti sociali. Abbiamo colto l'occasione

sugli anziani come una violazione dei diritti umani.

per citare la tabella di marcia SUSTAIN che raccoglie

Ci siamo anche basati sul Quadro europeo della qualità per i

tutti gli ingredienti necessari per l'attuazione di

servizi di assistenza a lungo termine e sul suo pacchetto di

un'assistenza integrata, un elemento cruciale per la

formazione. I partecipanti, i responsabili politici locali e regionali

qualità e l'efficienza dell'assistenza a lungo termine. Sulla

e i responsabili dei servizi sociali in tutta Europa, sono stati

base di questo slancio, abbiamo collaborato con Eurocarers e

invitati a riflettere sulla situazione di abuso nei loro servizi e sulle

COFACE Families Europe per tenere un workshop sull'assistenza

azioni che possono contribuire a risolverla.

a lungo termine nell'ambito della Conferenza Costruire l'Europa

Insieme ai lavoratori e ai responsabili politici, i responsabili dei

delle politiche in materia di cure palliative. Abbiamo colto

servizi sono i principali stakeholder che, sulla base di questo

l'occasione della Giornata Mondiale dell'Ospizio e delle cure

workshop, cercheremo di includere sistematicamente nelle

palliative del 12 ottobre per lanciare una campagna per ricordare

nostre conversazioni sulla prevenzione e la lotta agli abusi sugli

i nostri messaggi.

anziani e sul miglioramento della qualità dei servizi.

▪

La cura palliativa è vivere

Nel 2019 si è costruito un certo slancio attorno all'accesso degli
anziani alle cure palliative. A gennaio abbiamo organizzato
l'evento finale di PACE, un progetto europeo sulle cure
palliative, e abbiamo presentato raccomandazioni per i
responsabili politici che includono il contributo dei membri
di AGE. Queste raccomandazioni sono l'argomento a favore
di un migliore accesso alle cure palliative per le persone
anziane. Esse forniscono orientamenti politici specifici per le
strutture di assistenza a lungo termine e raccomandazioni più
generali, tra cui la necessità di aumentare la consapevolezza e di
combattere la stigmatizzazione. Questo lavoro è stato
fondamentale per costruire il nostro contributo sul diritto alle
cure palliative nell'ambito della decima sessione del Gruppo di
lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento. Ci ha
anche permesso di essere coinvolti in un nuovo progetto dell'UE,
InAdvance, a partire dal 2019, e di approfondire la nostra
comprensione delle cure palliative e di continuare i nostri sforzi
per includere le persone anziane nella ricerca e nella definizione

.

Buona salute in età avanzata
▪

Un impegno più forte nei confronti dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità

il Decennio dell'OMS possa contribuire a rispondere
all'invecchiamento della popolazione in Europa e abbiamo
incoraggiato i paesi dell'UE a sostenere l'iniziativa dell'OMS.

Nel 2019 AGE ha rafforzato le sue relazioni di lunga data con
l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS). La nostra candidatura
come "Attore non statale in rapporto
ufficiale con l'OMS" è stata
formalmente accettata durante il
Comitato Regionale (Copenhagen,
settembre 2019). Il nostro nuovo
status ci ha dato l'opportunità di fare
una dichiarazione sia scritta che
orale in cui abbiamo spiegato come

"Nel quadro delle disuguaglianze ci sono
importanti questioni di discriminazione,
discriminazione, abusi sugli anziani e altre
pratiche ageiste, che portano
all'emarginazione e alla povertà. Ecco
perché è importante dare voce agli anziani
nei dibattiti politici a livello europeo,
nazionale, regionale e locale".
Božidar Voljč, esperto di età presso il workshop
dell'OMS

Abbiamo anche avuto l'opportunità di
condividere la nostra esperienza e le nostre
prospettive durante gli eventi organizzati
dall'OMS, in particolare la Conferenza di
alto livello sull'equità sanitaria e il workshop
sulle politiche per l'innovazione per un
invecchiamento attivo e sano. Queste sono
state ulteriori occasioni per far sentire la
voce degli anziani dell'UE.

▪

Sostenere il prossimo Decennio dell'invecchiamento

disaggregazione per età e dell'inclusione dei dati sia menzionata

sano

come un settore chiave in cui è necessario uno sforzo maggiore.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato il 9

▪

Ambienti sani per tutti

luglio la bozza di proposta per un decennio di invecchiamento

Durante l'Assemblea Generale (giugno 2019), i membri diAGE

sano e l'ha aperta alla consultazione. AGE ha fornito un

hanno chiaramente espresso la loro preoccupazione per il

contributo a sostegno di questa

pianeta, una forte questione di equità intergenerazionale. La

proposta: un tale Decennio è

nostra adesione all'Alleanza europea per la salute pubblica è qui

uno strumento potente per

particolarmente rilevante considerando il loro lavoro sull'aria

mobilitare tutti i soggetti

pulita. Questo lavoro ci aiuta a costruire le nostre capacità e a

interessati e migliorare la vita

sensibilizzare le persone anziane sulla situazione che si trovano

delle persone anziane. La

ad affrontare. L'articolo pubblicato sul nostro sito web mostra

proposta dell'OMS è molto in

chiaramente l'estensione della questione dal punto di vista delle

linea con il nostro lavoro di

persone anziane e le opportunità di advocacy che sono già state

advocacy: adotta un approccio

utilizzate e quelle che saranno ulteriormente sviluppate nel

basato sui diritti umani e copre le questioni su cui stiamo

2020. Ad esempio, il Decennio dell'OMS per un invecchiamento

lavorando, tra cui l'ageismo, le città e le comunità a misura di

sano e la Rete globale delle città e delle comunità a misura di

anziano, l'assistenza integrata e l'assistenza a lungo termine. I

anziano sono i punti chiave per il contributo dell'età a un'Europa

nostri commenti sono stati presi in considerazione nella versione

più verde.

finale della proposta, in particolare la necessità di includere le
persone anziane che vivono nelle aree rurali e di riflettere
meglio l'eterogeneità delle persone anziane. Anche l'impatto del
cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico è ora
più visibile. Siamo anche molto lieti che la questione della

Dichiarazione adottata dai membri AGE - 12 giugno 2019

▪

La salute è un diritto a tutte le età

Per tutto il 2019, AGE ha colto lo slancio delle giornate
"internazionali" rilevanti per evidenziare la situazione specifica
delle persone anziane:
La Giornata internazionale della donna è stata l'occasione per
mettere in evidenza il doppio fardello che le donne anziane
devono affrontare in materia di salute, compresa la vita sessuale.

Consiglio, la posizione della Commissione europea non è ancora
molto chiara. In questa fase, non sappiamo se sarà intrapresa
alcuna azione per avviare una ricerca approfondita al fine di
fornire informazioni chiare e trasparenti sulle cause alla radice
della carenza di medicinali, comprese le entità responsabili e i
gruppi di popolazione colpiti.

▪

Sostenere la ricerca europea sulla salute

Essendo la Giornata Mondiale della Salute del 2019 dedicata alla

Nel 2019 AGE è stata partner di numerosi progetti di ricerca

Copertura Sanitaria Universale, abbiamo sottolineato che gli

finanziati da Horizon2020 che si occupano di questioni sanitarie.

anziani non dovrebbero essere lasciati indietro ed essere inclusi
meglio nella Strategia degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Infine, la Giornata internazionale della salute mentale, dedicata
alla prevenzione dei suicidi, ha fatto luce sul rischio di problemi
di salute mentale in età avanzata e sul motivo per cui le persone
anziane hanno bisogno di un sostegno migliore in questo
settore. Contiamo molto sulla nuova Commissaria per la salute,
Stella Kyriakides, che si è impegnata ad essere una voce per la
salute mentale.

▪

Carenza di farmaci

Insieme ad altre 30 organizzazioni, AGE ha co-firmato una
lettera per invitare la Commissione europea a dare maggiore
priorità alla questione della carenza di medicinali in Europa.
Mentre il lavoro di advocacy svolto con questa lettera sta
chiaramente dando risultati con il Parlamento europeo e il

➢ Verso una definizione più equa della vecchiaia
Le prove scientifiche fornite dal lavoro statistico del progetto
Horizon 2020 ATHLOS saranno utili per sostenere ulteriormente
il lavoro di AGE con l'OMS sul Decennio
per l'invecchiamento in buona salute e il
Libro verde della Commissione europea
sull'invecchiamento, insieme al semestre europeo. Confrontando
20 studi longitudinali internazionali su oltre 340 000 individui,
AHTLOS ha elaborato una nuova definizione di "vecchiaia"
basata su molte caratteristiche piuttosto che sulla classica
definizione cronologica dell'età. Tale base può essere utilizzata
per calcolare le proiezioni in ogni specifico paese e guidare le
raccomandazioni politiche su misura. AGE ha organizzato un
evento politico presso il Parlamento Europeo per condividere
questi punti di vista con i decisori europei.

➢ Invecchiamento sano mangiando bene

commerciali hanno condiviso un

La nutrizione è uno dei principali fattori determinanti per un

feedback estremamente positivo

invecchiamento sano, ed è per questo che AGE è coinvolta nel

del sistema FrailSafe. Da un punto

progetto PROMISS, concentrandosi

di vista preventivo, Frailsafe

sull'assunzione di proteine tra le persone

potrebbe essere considerato uno

anziane che vivono in casa. Nel 2019, AGE ha

strumento di supporto per ritardare l'insorgenza della fragilità e

implementato una pagina web sulle proteine

mantenere le proprie capacità intrinseche, una strategia

(disponibile in inglese, francese,

supportata dalle Linee guida dell'OMS sull'assistenza integrata

tedesco, italiano e olandese) che

per gli anziani (ICOPE).

fornisce risposte su come rimanere

➢ Rilevamento precoce del Parkinson

attivi e sani, perché le proteine sono

Il progetto i-PROGNOSIS ha fatto notevoli progressi nel

importanti, quante proteine sono

2019 con l'applicazione mobile che mira a rilevare i

necessarie e quali alimenti sono ricchi di proteine. Abbiamo

primi sintomi del morbo di Parkinson, che è stata estesa

anche creato una serie di video, per visualizzare gli aspetti

all'Australia, al Cile e, più recentemente, al Belgio.

chiave del progetto e renderlo più accessibile al grande

Quest'anno ha anche segnato l'inizio di una sperimentazione

pubblico.

che utilizza giochi personalizzati per aiutare le persone affette
➢ Prevenire la fragilità

da Parkinson a mitigare i sintomi. Il progetto utilizza le più

Il Progetto Frailsafe ha rilasciato un sistema di

recenti tecnologie all'avanguardia nel campo dell'intelligenza

misurazione che prevede gli eventi avversi in

artificiale e alimenta così la riflessione di AGE in relazione

fragilità, con un'accuratezza di quasi il 70%, che è più di una
semplice valutazione clinica. Il sistema fornisce informazioni

all'etica, alla protezione dei dati e all'invecchiamento sano.
➢ Soluzioni digitali per invecchiare bene

rapide e affidabili per la valutazione della fragilità, è in grado di

Convinto dei benefici della prevenzione sanitaria per invecchiare

prevedere gli esiti difficili e fornisce un'opportunità per le

bene, il progetto NESTORE ha progredito verso il rilascio del

strategie preventive. Inoltre, gli adulti anziani consultati, i

primo prototipo completo dell'assistente virtuale per il coaching

professionisti della sanità, gli assistenti informali, i professionisti
dell'informatica, gli operatori commerciali, gli stakeholder

personalizzato. AGE ha aiutato a collegare gli sviluppatori del

livello locale. Il progetto Digital health

progetto con i responsabili politici e ha iniziato a compilare

Europe mira a sostenere la

raccomandazioni politiche, gestendo al contempo i contributi

Commissione europea nelle sue tre

del comitato consultivo del progetto. Il ruolo

priorità chiave per far progredire il

dell'alfabetizzazione digitale (sanitaria) e l'importanza della

mercato unico digitale nel settore della

gestione dei dati in ambito sanitario saranno

salute e dell'assistenza, ma anche gli attori locali per facilitare il

sicuramente ulteriormente sviluppati con gli

trasferimento e l'implementazione di pratiche innovative abilitate

approfondimenti pratici delle attività del sito pilota

al digitale da una regione all'altra grazie al bando di

(Milano, Barcellona e Rotterdam).

gemellaggio organizzato nell'ambito di questo progetto. Nel
2019 è stato creato un catalogo online di soluzioni digitali per

➢ Soluzioni per la salute digitale
Le soluzioni digitali occuperanno un posto maggiore nei servizi
sanitari, ora e in futuro. Tuttavia, di solito rimangono utilizzate a

consentire agli attori europei di scambiare buone pratiche.

Occupazione e par tecipazione attiva
▪

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita: un tema da

ha presentato diverse iniziative in cui i fondi europei sono stati

sottolineare con forza

utilizzati per promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della

L'apprendimento è importante a tutte le età. È un fattore chiave
che influenza la partecipazione degli anziani alla società, anche al
di fuori del mondo del lavoro. Nel 2010 AGE ha
partecipato ad una serie di eventi per
promuovere l'idea che l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita non dovrebbe terminare
con l'uscita dal mercato del lavoro. In un
workshop della piattaforma di scambio
transnazionale del Fondo Sociale Europeo a
maggio, AGE ha facilitato una discussione che

vita e la partecipazione attiva dei cittadini anziani. Il workshop ha
contribuito a sollevare l'argomento, e un simile scambio è stato
organizzato a dicembre per le autorità locali che partecipano al
programma Interreg. In
aprile, alla decima sessione del Gruppo di lavoro
aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento a New
York, AGE ha contribuito alle discussioni sul diritto
all'istruzione.
AGE ha anche partecipato a un dibattito sull'impatto
della digitalizzazione sull'inclusione sociale delle
persone anziane da parte dell'organizzazione della

società civile All Digital a dicembre. Abbiamo
evidenziato il rischio di lasciare indietro le
persone anziane durante la digitalizzazione dei
servizi pubblici e privati, soprattutto nelle aree

La discriminazione multipla
non è ancora riconosciuta in
molte disposizioni del diritto
europeo.

rurali dove i servizi locali stanno scomparendo.

▪

Politiche occupazionali per un mercato del lavoro che
invecchia: un passo avanti nell'equilibrio tra lavoro e vita
privata

Il 2019 ha visto il risultato del nostro lavoro a lungo termine per

Comitato economico e sociale europeo sulla
longevità e il mondo del lavoro.
Un forte accento è stato posto sull'uguaglianza
di genere, poiché AGE ha risposto con un
documento programmatico alla consultazione

della Commissione sulla parità retributiva. Nel nostro contributo,
abbiamo evidenziato le numerose cause del divario retributivo e
pensionistico tra i sessi e formuliamo proposte concrete per
colmare il divario retributivo tra i sessi in una prospettiva di ciclo di
vita, investendo in servizi di assistenza di qualità.

sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente pressione cui sono
sottoposti i lavoratori anziani che devono conciliare carriere più
lunghe con il bisogno di assistenza e di assistenza dei familiari più
anziani. I legislatori europei hanno discusso una proposta di
direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata che ha
introdotto il diritto al congedo per assistenza e a richiedere ai
datori di lavoro accordi di lavoro flessibili per le mansioni di
assistenza. AGE ha inviato diverse lettere al Consiglio dei Ministri
dell'UE prima di concordare un compromesso con il Parlamento
europeo. Infine, la direttiva è stata adottata con minori ambizioni,
ma questo è ancora un significativo passo avanti per gli assistenti
informali in tutta l'UE.
L'invecchiamento demografico è un'opportunità, se si adottano
politiche adeguate per preparare le società a questo cambiamento.
Ne abbiamo segnalati alcuni nel nostro contributo al parere del

Uno dei fattori che determinano il
divario di retribuzione tra i sessi,
meno noto, è l'aumento del divario
di retribuzione tra i sessi con l'età.
Documento di posizione di AGE sul divario
di retribuzione tra i sessi

Inclusione sociale della vecchiaia
Nel 2019 i temi della solitudine e dell'isolamento e dell'esclusione

della collaborazione internazionale in corso nella ricerca e nella

sociale sono stati al centro della riflessione sull'età. Li abbiamo

politica ROSEnet - Reducing Old-Age Social Exclusion. Insieme

affrontati sia nelle discussioni interne che durante gli scambi con

abbiamo tenuto in aprile un seminario di politica pubblica, che

gli stakeholder esterni. Abbiamo indagato su tutti i vari fattori

ha coinvolto i membri del

che aumentano il rischio di sperimentare, la solitudine e/o

nostro Consiglio, con

l'esclusione dalle relazioni sociali quando si invecchia. Questi

l'obiettivo di collegare i

possono includere il genere, le circostanze domestiche e lo stato

risultati della ricerca sulla

civile, la salute fisica e mentale, lo stato socioeconomico basso,

solitudine della vecchiaia e

l'etnia o la sessualità.

l'isolamento sociale alla

"La cornice dei diritti umani ci
aiuta a vedere la persona nella
sua interezza, invece di
concentrarsi solo sui deficit e sui
bisogni. ”

pianificazione e alle azioni

Nena Georgantzi al seminario ROSEnet

▪

Capire la solitudine e l'esclusione della vecchiaia

La riflessione interna di AGE ha alimentato e costruito il lavoro

politiche a livello europeo e
nazionale. Insieme ai nostri membri, alle persone anziane a

livello di base, ai ricercatori, ai professionisti e ai
responsabili politici, abbiamo costruito una
migliore comprensione di chi potrebbe
sperimentare la solitudine o essere socialmente

Dobbiamo abbandonare le
nozioni negative di svantaggio
che possono portare ad
un'ulteriore esclusione ed
emarginazione

isolato. Abbiamo anche indagato su quale

Seminario ROSEnet

sostegno sia necessario e a quale livello politico si

campo sociale, il quadro dell'UE deve essere
utilizzato per sostenere gli sforzi degli Stati
membri, ad esempio attraverso la
definizione di standard minimi per
l'intervento di politica sociale. Esistono
diversi diritti e principi elencati nel pilastro

che si riferiscono alle persone anziane e che possono affrontare,

debba affrontare il fenomeno.
Sempre in collaborazione con

in particolare, le cause dell'esclusione sociale in età avanzata, ad

ROSEnet, abbiamo esaminato

esempio attraverso un'adeguata protezione sociale, e sostenere

l'aspetto multidimensionale

l'accesso al mercato del lavoro e il buon funzionamento dei

dell'esclusione sociale in età

sistemi di welfare. AGE ha fatto questa raccomandazione al

avanzata in occasione di un

FEAD - Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti durante il 16°

seminario di politica

Incontro della rete a giugno a Vilnius, dove abbiamo presentato

europea a Barcellona in

un 'reality check' del rischio di povertà e di esclusione sociale in

ottobre. Abbiamo insistito

età avanzata.

sull'importanza di una nuova

Attraverso la nostra cooperazione con la Rete europea contro la

narrazione che generi una percezione più positiva e basata sui

povertà (EAPN) abbiamo richiamato l'attenzione sul crescente

diritti umani delle persone anziane.

rischio di povertà e di inclusione sociale in età avanzata in

▪

Colmare i processi dell'UE

occasione di una tavola rotonda politica con gli addetti sociali
presso le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e la

Il nostro lavoro del 2019 ha colto i cambiamenti istituzionali a

Commissione europea a

livello UE per ripensare la nostra strategia a lungo termine per

maggio. Abbiamo insistito sul

promuovere l'inclusione sociale in età avanzata. Riteniamo che il

ruolo del pilastro europeo dei

pilastro europeo dei diritti sociali sia nella posizione migliore per

diritti sociali e del semestre

affrontare i vari fattori di rischio della solitudine e dell'isolamento

europeo per raccogliere la

sociale in età avanzata. Nonostante la competenza nazionale in

sfida.

Pe n s i o n i a d e g u a t e
▪

Sottolineare il divario di genere

AGE ha continuato a sensibilizzare l'opinione pubblica sul
pressante problema del divario pensionistico tra i sessi,
organizzando una colazione di lavoro a Bruxelles e rispondendo
alla consultazione della Commissione Europea sul principio della
parità retributiva (vedi sopra). Le riforme pensionistiche e la sfida
per l'adeguatezza delle pensioni sono state affrontate anche dal
Barometro AGE e dal nostro lavoro sul semestre europeo.

▪

Protezione dei risparmiatori previdenziali

AGE ha utilizzato il suo mandato come membro

dell'Occupational Pensions Stakeholder Group dell'Autorità
europea di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali (EIOPA) per promuovere una visione più inclusiva
delle pensioni aziendali e professionali. AGE ha sottolineato più
volte la necessità di rendere tutte le informazioni e i documenti
della previdenza
professionale
comprensibili ai
consumatori con scarsa
alfabetizzazione
finanziaria e accessibili
alle persone con

"Molte donne non hanno scelto il tipo
di vita che ha un impatto sulla loro
pensione: devono compensare
l'assenza di servizi di assistenza per i
bambini e i membri della famiglia che
hanno bisogno di cure".
Anne-Sophie Parent

disabilità, anche nella fase in cui i beneficiari stanno recuperando
la loro pensione. Come commento all'annuale Consumer Trends
Report dell'EIOPA, abbiamo sottolineato che sarebbe importante
non solo valutare la stabilità finanziaria delle pensioni aziendali e
professionali, ma anche la quota di persone effettivamente
coperte da queste, per comprendere meglio l'impatto
sull'uguaglianza di genere e altre disuguaglianze socioeconomiche tra le persone anziane.
AGE ha fatto una campagna anche intorno al regolamento sui
prodotti pensionistici personali
paneuropei (PEPP),
recentemente adottato, un
passo importante per introdurre
un mercato pensionistico
privato a livello europeo. AGE
ha evidenziato il rischio che
questa iniziativa dell'UE dia una
falsa impressione di sicurezza
dei beni, in quanto un'opzione predefinita per i prodotti
pensionistici non proteggerebbe i risparmiatori dalle
commissioni di investimento e dall'inflazione. AGE ha sostenuto
altre organizzazioni di consumatori finanziari, come Better
Finance, su questo tema.

▪

Partecipazione di AGE al Gruppo di alto livello sulle
pensioni

Nell'estate del 2018, a seguito di un bando di gara aperto, il
Segretario Generale dell'AGE è stato selezionato dalla
Commissione Europea per far parte del Gruppo di esperti di alto
livello sulle pensioni istituito dalla DG EMPL e dalla DG FISMA. Il
gruppo era composto da undici esperti. La sua missione era
quella di fornire consulenza politica alla Commissione su
questioni relative ai modi per migliorare l'erogazione, la
sicurezza attraverso norme prudenziali, l'equilibrio
intergenerazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità
delle pensioni integrative (professionali e personali)
alla luce delle sfide nell'Unione e negli Stati membri
che incidono sull'adeguatezza dei redditi da
vecchiaia e sullo sviluppo del mercato pensionistico
dell'Unione. Il gruppo si è riunito 10 volte, due volte
nell'autunno 2018 e otto volte nel 2019. Mentre
l'intero gruppo ha contribuito a tutti i capitoli della relazione, alla
signora Parent è stato chiesto di dirigere il capitolo sulla
decumulazione delle pensioni e sulle questioni di uguaglianza di
genere. Ha inoltre fatto parte dei sottogruppi che hanno redatto
i capitoli "Copertura", "spostamento del rischio" e "finanza
sostenibile". Il rapporto è stato finalizzato e approvato dal
Gruppo ad alto livello il 13 dicembre. La relazione finale sarà
pubblicata all'inizio del 2020 nel registro dei gruppi di esperti
della Commissione. Si prevede inoltre che sarà presentata

pubblicamente ai Commissari UE competenti nella primavera del
2020. Questa relazione informerà il dibattito sul prossimo Libro
verde sull'invecchiamento. Data la crescente importanza delle
pensioni integrative per garantire un reddito adeguato in età
avanzata, è stato fondamentale per AGE influenzare questo
rapporto che include raccomandazioni alla Commissione
europea e agli Stati membri sviluppate dalle parti interessate.

Ambienti adatti all'età
▪

Partenariato europeo per l'innovazione
sull'invecchiamento attivo e in buona salute

L'impegno di AGE nel gruppo d'azione del partenariato europeo
per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute
(EIP AHA) dedicato agli ambienti favorevoli all'invecchiamento
non ha vacillato nel 2020.
Abbiamo contribuito attivamente
al rinnovo del piano d'azione di
questo gruppo. Abbiamo anche
contribuito a collegare le iniziative
sviluppate a livello di base con il
più ampio contesto europeo e

globale durante gli incontri di persona di maggio a Cracovia. I
partecipanti all'incontro hanno concordato di sviluppare un
contributo congiunto alla prossima implementazione di Horizon
Europe e del programma Digital Europe. L'obiettivo è quello di
garantire che l'eredità del lavoro svolto dal
gruppo d'azione sia mantenuta viva con il
rinnovato programma di finanziamento. AGE
ha avviato la bozza e coordinato lo sforzo.
Il lavoro di AGE con l'EIP AHA è inoltre
garantito dalla partecipazione al progetto Horizon2020
We4AHA, grazie al quale AGE ha contribuito al Blueprint per

una trasformazione digitale della salute e dell'assistenza in una

coinvolgimento delle politiche per gli anziani, sulla corretta

società che invecchia.

valutazione dei problemi e delle soluzioni e su una percezione

▪

Il ruolo degli enti locali e regionali nella promozione di
un invecchiamento sano
L'invecchiamento sano nelle
città è stato il tema di un

positiva della vita futura. Leggete il nostro articolo per saperne di
più.

▪

Sostenere l'accessibilità come base fondamentale per
ambienti adatti all'invecchiamento

evento di successo tenutosi

L'Accessibility Act (EAA) è stato un importante passo avanti per il

durante la Settimana europea

quale abbiamo sostenuto attivamente, insieme al Forum

delle regioni e delle città con la

Europeo della Disabilità e all'ANEC - la voce dei consumatori

collaborazione di ESPON e

europei nella standardizzazione. Nel 2019, lo EAA è stato

dell'azione comune

adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che ha aperto

ADVANTAGE. AGE ha

il periodo di recepimento. (leggi il nostro articolo) AGE ha

sostenuto il Patto europeo sul

incoraggiato i suoi membri a partecipare a un webinar avviato

cambiamento demografico

dal Forum Europeo della Disabilità per iniziare a sensibilizzare le

nell'organizzazione di questo evento, che è stata l'occasione per

organizzazioni della società civile che lavorano a livello

condividere le buone pratiche e gli esempi concreti di diverse

nazionale. Il loro ruolo sarà infatti cruciale per monitorare il

città, anche in settori diversi, con due casi concreti: la

recepimento della direttiva a livello

prevenzione della fragilità e l'edilizia abitativa. L'aspetto

nazionale e, alla fine, esercitare pressioni

dell'edilizia abitativa a misura di anziano è stato coperto

sui governi nazionali affinché siano

dal progetto Homes4Life, in cui AGE è stata coinvolta in

ancora più ambiziosi, in particolare per

Europa. Da questo rapporto è scaturito un documento di

quanto riguarda l'ambiente edificato.

visione che illustra come sarebbe la società se tutti gli alloggi

Per quanto riguarda l'accessibilità ai

fossero considerati adatti all'età. Circa 100 partecipanti sono stati

trasporti, abbiamo lavorato su diversi

invitati a discutere i principali messaggi trasmessi dai relatori: in

sviluppi chiave dell'UE. AGE ha deciso di unire le forze con il

particolare sulla necessità di un approccio più completo

Forum europeo delle disabilità e il Forum europeo dei

all'invecchiamento in una comunità, sul finanziamento equo, sul

passeggeri per sostenere un'ambiziosa revisione della

ridotta nelle città,

regolamentazione dei diritti dei passeggeri nel settore

sensibilizzandole su esempi

ferroviario. Una dichiarazione congiunta e una lettera congiunta

positivi e concreti. L'ex presidente

sono state emesse prima delle principali riunioni del Consiglio

di AGE, Liz Mestheneos, ha

per invitare gli Stati membri a seguire l'approccio proposto dalla

partecipato all'edizione 2020 della

Commissione europea e dal Parlamento europeo. Purtroppo,

giuria dell'UE che ha premiato la

dalle ultime informazioni che abbiamo ricevuto, sono state

città di Varsavia.

abbandonate le disposizioni chiave a sostegno dei viaggi senza

Il nostro lavoro di standardizzazione è stato sostenuto dal

soluzione di continuità.

coinvolgimento di AGE nel progetto PROGRESSIVE finanziato

Inoltre, AGE ha continuato a lavorare sull'accessibilità nel settore

dall'UE. Nel gennaio 2019 si è concluso il progetto relativo alle

ferroviario con la Commissione europea e l'Agenzia ferroviaria

norme nel campo delle TIC per l'invecchiamento attivo e in

europea grazie al supporto di due dei nostri esperti, Peter

buona salute (AHA). Ha fornito un elenco di 9 principi etici che

Rayner e Frans Moltzer.

dovrebbero essere osservati nel lavoro di standardizzazione

Essendo la standardizzazione uno strumento forte a sostegno

delle TIC per l'AHA. Oltre a quelli che sono alla base dei principi,

dell'accessibilità, nel 2019 abbiamo deciso di rafforzare il

il progetto ha pubblicato linee guida per la coproduzione di

rapporto con l'ANEC e di snellire il nostro lavoro di

standard, consigli per l'approvvigionamento per le comunità a

standardizzazione. Attraverso l'ANEC, ad esempio, abbiamo

misura di anziano e una bozza di guida sugli standard per le

fornito un contributo al piano a rotazione sviluppato dalla

case a misura di anziano. Il progetto si è concluso con una

Piattaforma di standardizzazione ICT dell'UE: un documento

dichiarazione congiunta che invita a coinvolgere gli utenti di

informativo a sostegno della definizione delle priorità del lavoro

tutte le età nello sviluppo degli standard.

di standardizzazione che sarà guidato dalla Commissione

https://progressivestandards.org/

Europea.
Infine, ma non meno importante, AGE ha ancora una volta
sostenuto attivamente il premio EU Access City Award, poiché
questa iniziativa guidata dalla Commissione Europea mette in
evidenza le sfide che devono affrontare le persone con mobilità

▪

Digitalizzazione della società

Per influenzare la discussione sull'agenda digitale dell'UE, AGE ha
aderito a una coalizione lanciata dall'OSEPI (Open Society
European Policy Institute) e dal BEUC (l'Organizzazione europea

dei consumatori) che ha pubblicato un Manifesto digitale

autorità pubbliche per definire e progettare soluzioni con i loro

incentrato sull'uomo per l'Europa. Guardando al modo in cui le

cittadini, indipendentemente dalla loro età.

questioni digitali sono state integrate nei diversi portafogli della

Una società digitalizzata, però, comprende anche altri strumenti:

nuova Commissione Europea, il lavoro di questa coalizione deve

divani intelligenti, scarpe intelligenti e capi d'abbigliamento

essere preso in considerazione. Anche

intelligenti sono stati scelti dal progetto

l'impegno assunto dal nuovo Presidente nelle

Maturolife per contribuire alla qualità

sue linee guida politiche fa eco al lavoro della

della vita quando si invecchia.

coalizione:

Attraverso la sua newsletter e il suo Stakeholder Representative

"Nei miei primi 100 giorni di mandato, proporrò

Panel, gestito da AGE, vengono forniti aggiornamenti sullo

una legislazione per un approccio europeo

sviluppo di prototipi co-progettati, verso dispositivi di assistenza

coordinato sulle implicazioni umane ed etiche

più comodi, pratici e alla moda ogni giorno.

dell'Intelligenza Artificiale. Questo dovrebbe

In aprile AGE è stata invitata dall'OCSE a contribuire allo sviluppo

anche esaminare come possiamo usare i grandi

delle priorità politiche sull'invecchiamento della popolazione che

dati per le innovazioni che creano ricchezza per

sono state adottate dal G20 in Giappone a luglio per contribuire

le nostre società e le nostre imprese".

a soddisfare meglio le esigenze degli anziani in termini di servizi

I grandi dati e i dati aperti sono al centro di numerosi servizi

finanziari in un mondo digitalizzato.

pubblici che i governi possono istituire e sostenere per una
società più inclusiva e amichevole. In questo senso, le soluzioni
del progetto Mobile-Age entrano in gioco:
interamente co-create con gli adulti più
anziani, le applicazioni mobili affrontano
l'isolamento sociale e la solitudine, i problemi
di accessibilità nei trasporti pubblici, la promozione della salute e
i quartieri a misura di anziano, utilizzando i dati aperti. Sostenute
da AGE, le raccomandazioni delle politiche e una guida alla cocreazione hanno visto la luce: si tratta di strumenti pratici per le

AGE si è fatta sentire anche sulla stampa attraverso una serie di
articoli che sottolineano la preoccupazione delle persone
anziane in relazione alla digitalizzazione:
-

Articolo sul sito web dell'EPHA (European Public Health
Alliance di cui siamo membri) per un numero speciale
dedicato alla salute digitale.

-

Articolo su HealthManagement.org: una rivista online e
cartacea che tratta le questioni gestionali in ambito
sanitario, nonché la continua innovazione e il progresso
tecnologico in questo settore (esposizione a 170.000
visitatori mensili del sito web e ai principali congressi
medici).

-

Per Independent Age, guardiamo ai rischi finanziari cui
sono esposti gli anziani in un mondo sempre più digitale.

"Vedremo un aumento del
numero di anziani "incapaci" a
seguito della digitalizzazione dei
servizi finanziari? ”
Anne-Sophie Parent

R E T E D I AG E

AGE - struttura
La struttura di AGE è organizzata in modo da riflettere la sua

guida politica e di garantire il rispetto dello statuto e del

principale missione di rappresentare gli interessi e le esigenze

regolamento interno.

degli anziani in tutta l'UE e di costruire la loro capacità di parlare
per conto proprio e di influenzare gli sviluppi politici dell'UE.

▪

Comitato di accreditamento AGE: si occupa di tutte le
questioni relative ai soci, comprese le nuove domande di

Durante tutto l'anno si sono tenuti incontri regolari con i nostri

adesione e di trasmettere le sue raccomandazioni al

membri ed esperti per far progredire le nostre priorità di lavoro

Consiglio e all'Assemblea Generale.

e attuare il nostro programma di lavoro, fornire input su dossier
specifici e affrontare questioni gestionali e organizzative.

▪

▪

▪

▪

Le task force per l'età: 7 task force e 2 gruppi di
coordinamento politico hanno informato il lavoro di AGE su

Assemblea Generale AGE: è l'organo direttivo di AGE ed è

specifici dossier politici relativi all'UE e all'accessibilità, ai

composto da tutte le organizzazioni membri a pieno titolo.

diritti umani e alla non discriminazione, all'occupazione, alla

Si sono riunite a giugno per fare il punto sull'azione dell'AGE

cittadinanza attiva e alla partecipazione, al reddito adeguato

nel 2018 e decidere le priorità di lavoro per il 2019.

e alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, ai diritti

Council AGE: è composto da rappresentanti nazionali eletti

dei consumatori e ai servizi finanziari, all'invecchiamento

dalle organizzazioni membri a pieno titolo di AGE nel loro

sano, all'invecchiamento dignitoso, al Semestre europeo e al

paese. Si riunisce due volte all'anno ed è responsabile

Piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento

dell'attuazione generale del programma di lavoro e delle

(MIPAA). I loro membri sono esperti nominati dai membri di

decisioni politiche.

AGE. Hanno lavorato principalmente attraverso lo scambio

Comitato Esecutivo AGE: è composto dal Presidente, da
quattro Vicepresidenti, da un Tesoriere e da un Segretario.
Si riunisce 4 volte all'anno e ha il compito di fornire una

di e-mail e si sono incontrati occasionalmente a Bruxelles.

▪

Segretariato AGE: è responsabile della gestione quotidiana
dell'associazione e del collegamento con le istituzioni
dell'UE.

AGE - organi direttivi e segreteria
▪

Comitato esecutivo

▪

Headquarter

-

Anne-Sophie Genitore - Segretario Generale: annesophie.parent@age-platform.eu

-

Maciej Kucharczyk - Amministratore delegato: maciej.kucharczyk@age-platform.eu

-

Hanan Soussi - Responsabile Ufficio: info@age-platform.eu

-

Nathalie De Craecker - Assistente amministrativo: nathalie.decraecker@age-platform.eu

-

Anne Melard - Responsabile dell'informazione e della comunicazione: anne.melard@age-platform.eu

-

Ilenia Gheno - Responsabile del progetto di ricerca: Ilenia.gheno@age-platform.eu

-

Julia Wadoux - Coordinatrice politica e progetto: julia.wadoux@age-platform.eu

-

Nena Georgantzi - Responsabile per i diritti umani: nena.georgantzi@age-platform.eu

-

Philippe Seidel - Responsabile dei rapporti con il PE: philippe.seidel@age-platform.eu

-

Borja Arrue Astrain - Responsabile del progetto e delle politiche: borja.arrue@age-platform.eu

-

Estelle Huchet - Responsabile della campagna e del progetto: estelle.huchet@age-platform.eu

-

Nhu Tram - Responsabile di progetto: nhu.tram@age-platform.eu

-

Vera Hoermann - Responsabile di progetto: vera.hoermann@age-platform.eu

-

Luisa Buzelli - Responsabile di progetto: luisa.buzelli@age-platform.eu

-

Stefan Hopf - Ricercatore della prima fase: stefan.hopf@age-platform.eu

Membri del Consiglio di AGE
Presidente: Ebbe Johansen (Danimarca)

▪

Membri effettivi

Organizzazioni nazionali:

Paesi Bassi: Matthijsen Regine

Austria: Glatz Harald

Polonia: Kominek Ewa / Potocka Halina

Belgio: Marchal Pierre-Jacques

Portogallo: Martins Fernando

Bulgaria: Todorovska Nadezhda

Romania: Chioaru Gheorghe

Croazia: Vrban Ines

Slovenia: Puhar Jožica

Cipro: Alexis Michaelides

Spagna: Matas de la Rica Agustina / Tejedor José Luis

Repubblica Ceca: Lorman Jaroslav

Svezia: Rogestam Christina

Danimarca: Johansen Ebbe

REGNO UNITO: Luxton David / Walsh Chris

Estonia: Ergma Andres
Finlandia: Sundqvist Björn
Francia: Connan Claude / Bazot Bernard
Germania: Mollekopf Heidrun /
Grecia: Ranga Myrto
Ungheria:
Irlanda: McKinney Ciaran
Italia: Zuluaga Camilo / Grenzi Giorgio
Lituania: Gediminas Kuliesis
Malta: De Giovanni Antonio

Federazioni europee:
Guaragna Sonia (FIAPA)
Hallberg Leif (ESU)
Tallberg Christina (NOPO)
Jarré Dirk (EURAG)
Organizzazioni europee:
Champvert Pascal (EDE)
Elizabeth Sclater (OWN Europe)

▪

Membri supplenti

Organizzazioni nazionali:

Malta: Naudi Gaetan
Paesi Bassi: Marja Pijl
Polonia: Ivanicka Elzbieta / Nowakowska Hanna

Austria: Hawlicek Hilde

Portogallo: Angela Dias da Silva

Belgio: Geerts Maddie

Romania: Iancu Marin

Bulgaria: Petkova Maria

Slovenia: Krivec Katja

Croazia: Višnja Fortuna

Spagna: Maria Rosa Lunas Masnou / Landaluce Jose-Ramon

Cipro: Dodou Maria

Svezia: Martin Engman

Repubblica Ceca: Sokacova Linda

REGNO UNITO: Carney Gemma

Danimarca: Kirstein John
Finlandia:Hamro-Drotz Philip
Francia: Bultez Jean-Pierre / Hôte Jean-Michel
Germania: Voelcker Ina / Satrapa-Schill Almut
Grecia: Pavlidis George
Ungheria: Patyan Laszlo
Irlanda: Carey Liam
Italia: Volponi Fabio / Zaffarano Giuseppe

Federazioni europee:
François Genelle (FIAPA)
van Halewijn Ghislaine (ESU)
Davidsen Jan (NOPO)
Jaap van der Spek (EURAG)
Organizzazioni europee:
Elena Weber (EDE)
Andrea Ferenczi (OWN Europe)

AGE - Membri nel 2019
Austria:
Pensionisten Verband
Belgio:

Repubblica Ceca:
Zivot90
Danimarca:

CD&V-senioren
Courants d'Ages asbl - Rete di intergenerazione
Enéo (ex UCP)
Federazione degli Anziani Indipendenti (FedOS)

DaneAge/Aeldresagen
Estonia:
L'Associazione Estone delle Società di Pensionati
Finlandia:

Gli Anziani del CDU (membro associato)

L'Associazione dei pensionati di lingua svedese in Finlandia

OKRA, trefpunt 55+

La Federazione finlandese dei pensionati

Rispettare gli anziani

Francia:

Vlaamse Ouderenraad vzw

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux Personnes

Vrouwenraad BE (membro associato)

Agées (ACLAP) (Azione di coordinamento per i luoghi e

Bulgaria:
Croce Rossa Bulgara
Croazia:

l'accoglienza degli anziani)
Alim50plus
Associazione dei pensionati Air France

La Fondazione Zajednicki ha messo

Confederazione Francese dei Pensionati

L'associazione degli assistenti sociali di Zara

Federazione nazionale delle associazioni dei pensionati

La Convenzione nazionale dei pensionati della Croazia

Movimento delle Generazioni - Federazione Nazionale

(NPCC)

Informazioni Défense Action Retraite (IDAR)

Cipro:

Piccoli fratelli dei poveri
Pancyprian Welfare degli anziani

Old Up

PA. Sindacato dei pensionati SY.D.Y.

Unione Alumni del Gruppo BP
Unione Francese dei Pensionati

Unione nazionale dei pensionati (UNAR-CFTC)

ATDAL Oltre 40

Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R.

CNA Pensionati

CFE/CGC

FAP ACLI

Germania:

Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei

Associazione federale delle organizzazioni di anziani

Pensionati del credito (FAP Credito)

(BAGSO)

Federpensionati Coldiretti

Consiglio di fondazione della German Old-Age Assistance,

Oltre 50 Della Confeuro

Wilhelmine-Lübke-Foundation e.V.

S.a.pens. Sindacato Autonomo Pensionati

Sozialverband VdK Deutschland E.V. (membro osservatore)

Sindacato Nazionale Pensionati della Confagricoltura (ANPA)

Grecia:

SOLIMAI - societa cooperativa sociale a r.l. (socio
50Hellas+

osservatore)

Ungheria:
Centro di Coordinamento della Scienza della Gerontologia

UNITRE Università della Terza Età
Lituania:

Irlanda:
Pensionamento attivo Irlanda
Età e opportunità
Italia :

Unione dei pensionati lituani, "Bociai".
Malta:
Grandi Genitori Malta
Associazione Nazionale Pensionati

50 & più
Anpecomit - Associazione Nazionale fra Pensionati ed

Consiglio nazionale per gli anziani
Paesi Bassi:

Esodati della Banca Commerciale Italiana

Nationaal Ouderenfonds (NFE)

Anziani e non solo soc. Coop (membro osservatore)

Nederlandse Vereniging van Organisaties van

Associazione Lavoro Over 40

Gepensioneerden (NVOG)

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP)

Oudere Vrouwen Netwerk - Nederland

Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti

KBO-PCOB

(ANCESCAO)

Gouden Dage

Associazione Nazionale Pensionati (CIA)

Stichting Jan Nagel 50+

Polonia:

Croce Rossa spagnola

Fondazione per le questioni femminili I WOMAN (Fondazione
per le questioni femminili)
Portogallo:

Union Democratica de Pensionistas (UDP)
Svezia:
SPF Seniorerna

APRE - Associazione dei pensionati e dei pensionati
CASO50+ - Centro assistenza e supporto 050+
Romania:
Federazione Nazionale Omenia/Federazione Nazionale
Omenia
Slovacchia:

Svizzera :
Age Stiftung (membro osservatore)
Consiglio svizzero della terza età
Turchia:
Türkiye Emekliler Dernegi (Organizzazione dei pensionati

Forum Pre Pomoc Starsim (Forum per l'aiuto all'età, rete

turchi) - TIED (membro osservatore)

nazionale)

65+ Associazione per i diritti degli anziani

Slovenia:

Regno Unito:

Mestna zveza upokojencev Ljubljana (MZU)

Età Regno Unito

ZDUS - Zveza drustev upokojencev Slovenije

Società Britannica di Gerontologia

Spagna:

Alleanza per i pensionati del servizio civile

Asociaciòn de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)

Homeshare Internazionale

Federazione Catalana delle Associazioni degli Anziani

International Longevity Centre Uk (ILC-UK) (membro

(FATEC)

osservatore)

Confederazione spagnola delle organizzazioni degli anziani

Associazione nazionale dei funzionari di polizia in pensione

(CEOMA)

(NARPO)

Federacion d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones

Unione nazionale dei lavoratori del settore ferroviario,

i Família (FOCAGG)

marittimo e dei trasporti (RMT) (membro osservatore)

Federazione territoriale delle associazioni provinciali dei

Consiglio dei pensionati del servizio pubblico (PSPC)

pensionati e dei pensionati di Alava, Guipuzcoa e Vizcaya

La Federazione nazionale dei pensionati professionali

(FEDERPEN)

(membro osservatore)

Wise Age
Federazioni europee:

Organizzazioni europee:
Rete europea per l'invecchiamento

EURAG - Centro europeo per le domande dei lavoratori

Gruppo europeo di pensionati di casse di risparmio, banche e

Unione Europea degli Anziani - ESU

istituzioni simili

Organizzazione Europea Senior - ESO

Rete delle donne anziane - Europa

FIAPA Europa (Federazione Internazionale delle Associazioni

Anziani del servizio pubblico europeo

degli Anziani)
NOPO - Organizzazione nordica degli anziani

Adesione ad altre organizzazioni dell'UE
AGE è un membro di...
La Piattaforma delle ONG sociali europee (Piattaforma Sociale) è l'alleanza di federazioni europee
rappresentative e reti di organizzazioni non governative attive nel settore sociale a livello europeo. Il ruolo di
AGE nella Piattaforma Sociale è quello di dare voce alle preoccupazioni dei cittadini anziani e difendere i loro
diritti all'interno di questa rete sociale europea.
L'European Anti-poverty Network (EAPN), è una rete indipendente di organizzazioni non governative (ONG) e
gruppi impegnati nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri dell'Unione Europea.
AGE mira a portare la prospettiva degli anziani nel lavoro di EAPN e a contribuire a sviluppare soluzioni per
prevenire e affrontare la povertà e l'esclusione sociale in età avanzata.
L'Alleanza europea per la salute pubblica (EPHA) rappresenta circa 100 organizzazioni attive nel settore della
sanità pubblica (organizzazione di pazienti, professionisti della salute, associazioni nazionali o europee che
lavorano su specifiche tematiche di sanità pubblica, ecc.) L'EPHA si propone di promuovere e proteggere gli
interessi sanitari di tutte le persone che vivono in Europa e di rafforzare il dialogo tra le istituzioni europee, i
cittadini e le ONG a sostegno di politiche pubbliche sane. AGE è entrata a far parte dell'EPHA nel 2008 e da
allora collabora strettamente su questioni sanitarie di interesse per gli anziani.
Il Patto sul cambiamento demografico riunisce le autorità pubbliche europee, a livello locale, regionale e
nazionale, e altre parti interessate, impegnate a sviluppare ambienti che sostengano un invecchiamento attivo
e sano, migliorino la vita indipendente e il benessere delle persone anziane e creino una società per tutte le
età.

Gruppi consultivi
Nel 2018 ha partecipato AGE:

16 gruppi consultivi dell'UE
AB= Comitato

Commissione europea

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gruppo di stakeholder e-Health

consultivo
WG= Gruppo di lavoro

Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute Gruppo d'azione D4
Gruppo europeo ad alto livello sulle pensioni
Fondo sociale europeo Rete transnazionale per l'occupazione
Forum sulla politica sanitaria dell'UE
Gruppo di utenti dei servizi finanziari
Gruppo delle parti interessate della Convenzione annuale sulla crescita inclusiva
Il gruppo direttivo della Commissione europea e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
di progetto comune per un'efficace protezione sociale per l'assistenza a lungo termine

Agenzie europee

▪
▪
▪

Piattaforma dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali
Gruppo di lavoro dei gruppi di lavoro "pazienti e consumatori" dell'Agenzia europea per i medicinali
Gruppo di lavoro sulle specifiche tecniche di interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea

Altre istituzioni europee

▪
▪
▪

Euro Retail Payment Board della Banca Centrale Europea
Gruppo di collegamento del Comitato economico e sociale europeo con le ONG
Gruppo di parti interessate dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Programmi comuni europei

▪
▪

Il comitato consultivo del programma comune di domotica per categorie deboli (presidente)
Il Comitato consultivo sociale del programma d'iniziativa comune "Più anni per una vita migliore" (presidente)

10 Gruppi della società civile

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ANEC: Design For All WG della voce del consumatore europeo nella standardizzazione
CEN-CENELEC : Gruppo consultivo strategico sull'accessibilità
Patto europeo sul cambiamento demografico
Alleanza europea per la salute pubblica (EPHA):
CER (la voce delle ferrovie europee): Gruppo di collegamento con i clienti
Piattaforma sociale: Gruppo direttivo e comitato direttivo
Rete europea di lotta alla povertà (EAPN): Gruppo Strategie di inclusione dell'UE
Alleanza delle ONG per un semestre europeo democratico, sociale e sostenibile
La Coalizione delle ONG si appoggia all'EAPN sul reddito minimo - contribuire alla rete europea sul reddito minimo EMIN II
Gruppo direttivo dell'Alleanza globale per i diritti delle persone anziane

8 Gruppi consultivi internazionali

Nazioni Unite

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stato consultivo con il Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC)
Gruppo di lavoro aperto sull'invecchiamento (OEWG)
Membro del gruppo di esperti dell'UN-ECE sull'Indice di invecchiamento attivo
Comitato ONG sull'invecchiamento presso la sede dell'ONU a Ginevra
OMS Europa - Attore non statale in relazione ufficiale con l'OMS
WHO Global Network of AGE-Friendly Cities and Communities - gruppo di programmi affiliati

Altri gruppi internazionali

▪
▪

Conferenza internazionale delle ONG (iNGO) del Consiglio d'Europa
Gruppo direttivo dell'Alleanza globale per i diritti delle persone anziane

St r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e
Sito web:
+340 articoli pubblicati sul sito web AGE

Social Media:
5.964 followers - +450 tweets

202.791 pagine viste - 79.992 visitatori

1.918 seguaci - 70 posti

Copertura della newsletter:
11 edizioni + 2200 abbonati
15 Notizie per i membri AGE
13 Comunicati stampa

Blog
#AgeingEqual campagna: +4.300 visitatori
Elezioni del PE: 23.443 pagine viste, 12.320 visitatori

Informazioni finanziarie
Le attività politiche di AGE nel 2019 sono state finanziate dalle

tecnologie, salute e assistenza, e di ambienti adatti all'età. I

quote associative e dalle donazioni (20%) e dal Programma

progetti finanziati principalmente dal programma europeo

Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) dell'Unione Europea

Horizon 2020 sono: Athlos, DigitalHealthEurope, EuroAgeism,

(DG Giustizia) (80%).

Frailsafe, Homes4Life, InAdvance, I-Prognosis, Mobile-Age,

Nel 2019, AGE ha ricevuto entrate aggiuntive come una

Maturolife, Nestore, Pace, Progressive, Pharaon, Promiss,

donazione da Essity e una sovvenzione dalla Regione di

Shapes, Sustain, ValueCare e We4AHA. La partecipazione di

Biscaglia per sostenere il nostro lavoro sull'assistenza a lungo

AGE ai progetti di ricerca dell'UE è coperta al 100% dai

termine.

finanziamenti UE.

AGE ha continuato il suo lavoro sui progetti di ricerca europei

Per ulteriori informazioni su AGE Financial Resources, visitate il

per tutto il 2019, oltre ad essere coinvolta in nuove proposte.

nostro sito web all'indirizzo: http://www.age-

AGE è stata partner di 18 progetti che si occupano di nuove

platform.eu/financial-resources

Donatori

PA.SY.D.Y.
Unione dei pensionati, Cipro

Gruppo europeo di pensionati di casse
di risparmio, banche e istituzioni simili

Entrando a far parte di AGE Platform Europe, state facendo molto

AGE in breve

di più che esprimere il vostro sostegno al lavoro di AGE. I membri
AGE Platform Europe è una rete europea di organizzazioni di e
per persone di età superiore ai 50 anni che si propone di dar voce
e promuovere gli interessi dei 200 milioni di cittadini senior
dell'Unione Europea e di aumentare la consapevolezza sulle

di AGE hanno anche la possibilità di:
▪

efficace a livello europeo;
▪

questioni che li riguardano maggiormente.

che li riguardano;
▪

Ricevere regolarmente informazioni sugli sviluppi rilevanti
relativi alle persone anziane e ai pensionati;

e per sostenere la creazione di reti tra i gruppi di anziani. I nostri
principi guida sostengono che è necessario un cambiamento di

Far sentire la loro voce nel lavoro della rete e aiutare AGE a far
emergere il punto di vista degli anziani sulle questioni europee

AGE è coinvolta in una serie di attività politiche e di informazione
per mettere le questioni degli anziani all'ordine del giorno dell'UE

Partecipare a un'organizzazione con una voce forte ed

▪

Ricevere informazioni aggiornate sulle opportunità di
finanziamento dell'UE, sulle proposte di partecipazione a

mentalità per realizzare una società europea per tutte le età e che

progetti di portata europea e sul sostegno alla stesura dei

è necessario promuovere la solidarietà tra le generazioni in modo

propri progetti;

da riconoscere il contributo degli anziani alla società.
▪

L'opportunità di condividere e scambiare informazioni con altri
membri AGE.

Sei interessato a diventare membro di AGE? Visitate il nostro sito web: https://www.age-platform.eu/membership

AGE Platform Europe
111 avenue de Tervuren, 168/2 - B - 1150 Bruxelles
Tel: +32.2.280.14.70 - Fax: +32.2.280.15.22
E-mail: info@age-platform.eu - www.age-platform.eu
twitter.com/AGE_PlatformEU
www.facebook.com/AGE-Platform-Europe-531987210246422

Questa pubblicazione è cofinanziata dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea. I suoi contenuti sono di esclusiva responsabilità
di AGE Platform Europe e non possono in alcun modo essere presi in considerazione per riflettere il punto di vista della Commissione Europea.

