se desideri saperne di più o vuoi collaborare,
contattaci alla mail dedicata:

marche.active.net@csv.marche.it
o agli sportelli provinciali

Marche_active@net
Azione di rete territoriale
per l’invecchiamento attivo
e la solidarietà intergenerazionale
Progetto
finanziato da

COS’È
Marche_active@net è un progetto promosso dal CSV Marche
(Centro servizi per il volontariato) grazie ad un finanziamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le Politiche della famiglia e si inserisce nel quadro di
programmazione degli interventi in materia di invecchiamento e solidarietà intergenerazionale.
Interventi essenziali per affrontare il cambio epocale di struttura demografica europea e nazionale, che si sta verificando
in questi ultimi decenni, e per il quale è necessario promuovere azioni mirate su scala locale.

10 anni, ma un aumento esponenziale nei prossimi 20 anni, fino
ad arrivare a 100.000 soggetti in più in tale fascia di età.
La popolazione marchigiana sta, quindi, progressivamente
invecchiando e di conseguenza aumenta il carico sociale e
sanitario connesso alla disabilità ed alla non autosufficienza.

OBIETTIVI
Il CSV Marche ha deciso di puntare l’attenzione sul “sistema
anziano” promuovendo una serie di attività e iniziative per la
diffusione della cultura dell’invecchiamento attivo in tutti i suoi
aspetti.
Obiettivo generale
Promuovere una cultura positiva dell’invecchiamento attivo e
del valore dello scambio intergenerazionale nella regione
Marche attraverso la nascita di una rete territoriale di apprendimento e innovazione a sostegno delle politiche pubbliche.

CONTESTO
Oggi più di un quinto della popolazione italiana è nella fascia
over 65.
Nella regione Marche sono ad oggi presenti oltre il 23% di
soggetti over 65, contro una media nazionale che si attesta a
poco più del 20,2% (dati Istat 2010 – ultimo censimento 2011).
Nelle Marche si è avuto, negli ultimi 10 anni, un incremento di
oltre il 10%, passando dalle 318.000 unità nel 2001 alle 351.717
nel 2010, su una popolazione totale di 1.565.335 abitanti. Se la
speranza di vita media in Italia si attesta intorno a 82 anni, il
dato regionale è di 83 anni, con il primato nazionale per gli
uomini di 80,2 e il secondo posto (dopo la provincia autonoma
di Bolzano) per le donne a 85,6.
L’Istat inoltre prevede per le Marche una proiezione di
388.793 unità di over 65 nel 2020 fino ad arrivare a 451.885
nel 2030: un aumento indicativo di 33.000 unità nei prossimi

Obiettivi specifici
• Creare una rete territoriale multi-stakeholder attiva
nell’ambito delle politiche di invecchiamento attivo e scambio
intergenerazionale.
• Sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza
dell’invecchiamento attivo nelle sue varie dimensioni.
• Promuovere la diffusione di buone pratiche in materia di
promozione dell’invecchiamento attivo nella regione Marche
nei seguenti ambiti: occupazione, vita sociale, vivere indipendenti attraverso il sostegno ad azione pilota su scala territoriale.

ATTIVITÀ PREVISTE
• Animazione della rete territoriale di tutti i soggetti coinvolti
nel settore dell’invecchiamento attivo, per arrivare alla definizione di una agenda regionale sul tema
• Conferenza regionale sull’Active Ageing
• Campagna informativa regionale
• Ciclo di incontri informativi con la cittadinanza
• Concorso di idee per sostenere azioni pilota territoriali sul
tema dell’invecchiamento attivo
• Pubblicazione finale di progetto

