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di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo 2012
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0462),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0253/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale del 21 ottobre 20101,
– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 

commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per lo sviluppo regionale 
(A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Conformemente all'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea, l'Unione 
combatte, tra l'altro, l'esclusione sociale e 
le discriminazioni e promuove la giustizia 
e la protezione sociali, la parità tra donne 
e uomini e la solidarietà tra le 
generazioni.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere la creazione di 
una cultura sostenibile 
dell'invecchiamento attivo lungo tutto 
l'arco della vita e quindi garantire che la 
popolazione - in rapido aumento - che
attualmente si avvicina ai sessant'anni o li 
ha superati, che globalmente gode di una 
salute migliore ed è più istruita di qualsiasi 
gruppo demografico analogo che la ha 
preceduta, abbia buone possibilità di 
essere occupata e di partecipare 
attivamente alla vita familiare e sociale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo. 
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo di tutti, in 
particolare degli anziani, sostenendone la 
vitalità e la dignità. L'invecchiamento 
attivo può contribuire ad incrementare la 
partecipazione degli anziani al mercato del 
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più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

lavoro, può consentire loro di restare attivi 
nella società più a lungo, di migliorare la 
loro qualità di vita e di contenere le 
tensioni per i sistemi sanitari e di assistenza 
sociale.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La Commissione ha presentato le 
proprie opinioni sulle sfide demografiche 
che l'UE deve affrontare e sulle possibilità 
di farlo nelle comunicazioni "Il futuro 
demografico dell’Europa, trasformare una 
sfida in un’opportunità" del 12 ottobre 
2006 e "Gestire l’impatto 
dell’invecchiamento della popolazione 
nell’Unione europea" del 21 aprile 2009.

(6) La Commissione ha presentato le 
proprie opinioni sulle sfide demografiche 
che l'UE deve affrontare e sulle possibilità 
di farlo nelle comunicazioni "Il futuro 
demografico dell’Europa, trasformare una 
sfida in un’opportunità" del 12 ottobre 
2006, "Promuovere la solidarietà fra le 
generazioni" del 10 maggio 2007 e 
"Gestire l’impatto dell’invecchiamento 
della popolazione nell’Unione europea" del 
29 aprile 2009.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il Parlamento europeo ha 
approvato l'11 novembre 2010 una 
risoluzione 'sulla sfida demografica e la 
solidarietà tra generazioni', chiedendo 
agli Stati membri di rendere 
l'invecchiamento attivo una delle priorità 
per i prossimi anni e sottolineando che 
l'Anno europeo 2012 dovrebbe, in 
particolare, evidenziare il contributo che 



PE454.625v01-00 8/22 PR\851856IT.doc

IT

le persone anziane apportano alla società 
e fornire le opportunità perché giovani e 
anziani lavorino insieme.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il 27 aprile 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta di decisione del 
Consiglio relativa a orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, nella quale si invitano gli 
Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 
8, ad aumentare la partecipazione della 
forza lavoro grazie a politiche volte a 
promuovere l'invecchiamento attivo, ad 
elevare i tassi di occupazione dei lavoratori 
anziani attraverso l'innovazione 
dell'organizzazione del lavoro e ad 
ampliare le possibilità di occupazione dei 
lavoratori anziani aggiornandone le 
competenze e facendoli partecipare a 
programmi di apprendimento permanente. 
L'orientamento 10 sottolinea la necessità di 
migliorare i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e le politiche 
di inclusione attiva, al fine di creare 
possibilità nelle varie fasi della vita delle 
persone e di proteggerle dal rischio 
dell'esclusione sociale.

(12) Il 27 aprile 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta di decisione del 
Consiglio relativa a orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, nella quale si invitano gli 
Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 
8, ad aumentare la partecipazione della 
forza lavoro grazie a politiche volte a 
promuovere l'invecchiamento attivo, ad 
elevare i tassi di occupazione dei lavoratori 
anziani attraverso l'innovazione 
dell'organizzazione del lavoro e ad 
ampliare le possibilità di occupazione dei 
lavoratori anziani aggiornandone le 
competenze e facendoli partecipare a 
programmi di apprendimento permanente. 
L'orientamento 10 sottolinea la necessità di 
rafforzare i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e le politiche 
di inclusione attiva al fine di creare 
opportunità nelle diverse fasi della vita 
delle persone, di proteggerle dal rischio di 
esclusione sociale e di incrementarne la 
partecipazione attiva alla società.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione sta attuando il piano 
d'azione europeo a favore delle persone 
disabili, che prevede iniziative pertinenti 
per gli anziani, vista la correlazione tra 
l'invecchiamento e la disabilità. Sarebbero 
pertinenti in particolare azioni riguardanti 
l'accessibilità secondo strategie del tipo 
"Design for all". Inoltre l'UE e tutti gli Stati 
membri hanno firmato la convenzione 
dell'ONU sui diritti delle persone disabili, 
che contiene disposizioni pertinenti per gli 
anziani.

(14) La Commissione sta attuando il piano 
d'azione europeo a favore delle persone 
disabili, che prevede iniziative pertinenti 
per gli anziani, vista la correlazione tra 
l'invecchiamento e la disabilità. Sarebbero 
pertinenti in particolare azioni riguardanti 
l'accessibilità secondo strategie del tipo 
"Design for all". Inoltre l'UE e tutti gli Stati 
membri hanno firmato la convenzione 
dell'ONU sui diritti delle persone disabili, 
che contiene tra l'altro disposizioni 
pertinenti per gli anziani.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Giornata europea della 
solidarietà intergenerazionale è celebrata 
annualmente il 29 aprile. Ogni anno 
questa giornata offre all'Europa una 
buona occasione per rinnovare il proprio 
impegno a rafforzare la solidarietà e la 
cooperazione tra le generazioni al fine di 
promuovere una società equa e 
sostenibile. Offre inoltre a tutte le parti 
interessate, comprese le organizzazioni 
della società civile, l'opportunità di 
riflettere insieme sul modo migliore per 
rispondere alla sfida rappresentata 
dall'invecchiamento della società in 
Europa.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) La presente decisione stabilisce 
una dotazione finanziaria che costituisce 
per l'autorità di bilancio il riferimento 
privilegiato, ai sensi del punto 37 
dell'accordo interistituzionale del 
17 maggio 2006 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria.
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'invecchiamento attivo rientra negli 
obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, il 
programma sulla salute pubblica, i 
programmi specifici sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
sulle scienze socioeconomiche e umane 
nell'ambito del settimo programma-quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, il programma 
d'azione "Invecchiare bene nella società 
dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene 
ed il programma d'azione sulla mobilità 

(15) L'invecchiamento attivo rientra anche
negli obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, il 
programma sulla salute pubblica, i 
programmi specifici sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
sulle scienze socioeconomiche e umane 
nell'ambito del settimo programma-quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, il programma 
d'azione "Invecchiare bene nella società 
dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene 
ed il programma d'azione sulla mobilità 
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urbana. Il cofinanziamento delle attività 
dell'Anno europeo da parte dell'Unione 
sarà coerente con le priorità e le regole 
che si applicano, su base annuale o 
pluriennale, a programmi esistenti e linee 
di bilancio autonome nel settore 
dell'occupazione, degli affari sociali e 
delle pari opportunità. Ove opportuno, 
l'Anno europeo può essere sostenuto da 
programmi e politiche di altri settori, 
quali l'istruzione e la cultura, la sanità, la 
ricerca, la società dell'informazione, la 
politica regionale e dei trasporti.

urbana. E' quindi possibile che l'Anno 
europeo sia attuato, in larga misura, 
utilizzando questi programmi, entro i 
margini esistenti che essi forniscono in 
relazione alle priorità di finanziamento su 
base annuale o pluriennale

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo - che promuove 
la solidarietà tra le generazioni 
mantenendo la vitalità e rispettando la 
dignità di tutti" (in appresso "l'Anno 
europeo").

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dell'Anno europeo
consiste nell'incoraggiare e sostenere
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'agevolare la creazione di una 
cultura dell'invecchiamento attivo 
sostenibile in Europa, basata su una 
società per tutte le età e sulla solidarietà 
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l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni.
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, per combattere 
l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Su tale 
base si perseguono gli obiettivi seguenti:

tra le generazioni.  In questo contesto, 
l'Anno europeo incoraggia e sostiene
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile, comprese le chiese e 
le associazioni attive nella lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale, a 
promuovere l'invecchiamento attivo e ad 
adoperarsi maggiormente per mobilitare il 
potenziale della popolazione degli 
ultracinquantenni, che costituiscono una 
parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la vitalità degli anziani, 
promuovendone la partecipazione sociale, 
creando una società per tutte le età e 
incentivando la solidarietà e la 
cooperazione tra le generazioni.
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro per combattere 
l'esclusione sociale, sostenendo il ruolo 
degli anziani nella vita familiare e nelle 
attività di volontariato e la loro
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Su tale 
base si perseguono gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo degli 
anziani alla società e all'economia, per 
promuovere l'invecchiamento attivo e per 
adoperarsi di più per mobilitare il 
potenziale degli anziani;

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo degli 
anziani alla vita familiare, alla società e 
all'economia, promuovere l'invecchiamento 
attivo mantenendo la vitalità e rispettando 
la dignità di tutte le persone per 
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promuovere la solidarietà tra le 
generazioni e per adoperarsi di più per 
mobilitare il potenziale degli anziani 

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) promuovere il dibattito e potenziare 
l'apprendimento reciproco tra Stati membri 
e parti in causa a tutti i livelli al fine di 
promuovere politiche sull'invecchiamento 
attivo, identificare e diffondere le buone 
pratiche e sostenere la cooperazione e le 
sinergie;

(2) promuovere il dibattito e potenziare 
l'apprendimento reciproco tra Stati membri 
e parti in causa a tutti i livelli al fine di 
promuovere politiche sull'invecchiamento 
attivo, di promuovere in Europa regimi 
pensionistici sostenibili e sicuri basati sul 
sistema a tre pilastri delle pensioni 
professionali e private, di identificare e 
diffondere le buone pratiche e sostenere la 
cooperazione e le sinergie;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri e le parti in causa 
a tutti i livelli possano elaborare politiche 
attraverso attività specifiche e possano 
impegnarsi in merito ad obiettivi specifici 
connessi all'invecchiamento attivo. 

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri e le parti in causa 
a tutti i livelli, con la forte partecipazione 
della società civile, possano elaborare 
politiche attraverso attività specifiche e 
possano impegnarsi in merito ad obiettivi 
specifici connessi all'invecchiamento 
attivo.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- conferenze, manifestazioni ed iniziative 
volte a promuovere il dibattito, a 
sensibilizzare e incentivare l'assunzione di 
impegni specifici;

- conferenze, manifestazioni ed iniziative, 
con la forte partecipazione della società 
civile, volte a promuovere il dibattito, a 
sensibilizzare e incentivare l'assunzione di 
impegni specifici contribuendo ad impatti 
sostenibili e duraturi;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- campagne informative, promozionali ed 
educative; 

- campagne informative, promozionali ed 
educative facendo uso degli strumenti 
multimediali; 

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In sede di attuazione dell’Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto dell’integrazione della dimensione di 
genere. 

3. In sede di attuazione dell’Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto dell’integrazione della dimensione di 
genere e di disabilità e della necessità di 
coinvolgere tutte le generazioni. 
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Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro nomina un 
coordinatore nazionale incaricato di 
organizzare la partecipazione del paese 
all'Anno europeo. I coordinatori nazionali 
provvedono ad un corretto coordinamento 
delle attività nazionali.

1. Ogni Stato membro nomina un 
coordinatore nazionale incaricato di 
organizzare la partecipazione del paese 
all'Anno europeo e informa la 
Commissione di tale nomina.

2. Entro il 30 settembre 2011 ogni Stato 
membro informa la Commissione del suo 
programma di lavoro, che include dettagli 
sulle attività nazionali previste nel quadro 
dell'Anno europeo.
3. I coordinatori nazionali provvedono a 
che le attività nazionali siano conformi 
agli obiettivi elencati all'articolo 2 e 
correttamente coordinate.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Paesi partecipanti

La partecipazione all’Anno europeo è 
aperta:
(a) agli Stati membri;
(b) ai paesi candidati;
(c) ai paesi EFTA parte dell'accordo SEE.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione attua l'Anno europeo a 
livello di Unione.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Finanziamento e sostegno non finanziario
1. Le attività a livello di Unione, di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere 
co-finanziate o dare luogo a un appalto 
pubblico finanziato dal bilancio generale 
dell'Unione europea.
2. Il cofinanziamento a livello di Unione 
delle attività nel quadro dell'Anno 
europeo è coerente con le priorità e le 
regole che si applicano, su base annuale o 
pluriennale, a programmi esistenti e linee 
di bilancio autonome, in particolare nel 
settore dell'occupazione, degli affari 
sociali e delle pari opportunità. Se del
caso, l'Anno europeo può essere sostenuto 
da programmi e politiche in altri settori 
che contribuiscano altresì a promuovere 
l'invecchiamento attivo, quali l'istruzione 
e la cultura, la sanità, la ricerca, la 
società dell'informazione, la politica 
regionale e la politica dei trasporti. 
3. Un sostegno non finanziario può essere 
concesso dall'Unione ad iniziative 
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intraprese da organizzazioni pubbliche e 
private, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Bilancio

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione della presente decisione a 
livello di Unione, in particolare quanto 
alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 
1, per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 
dicembre 2012, è pari a 6 000 000 EUR, di 
cui 2 000 000 EUR da utilizzare entro il  
31 dicembre 2011.
2. Gli stanziamenti annuali sono 
autorizzati dall'autorità di bilancio nei 
limiti del quadro finanziario.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione globale delle iniziative previste 
dalla presente decisione.

1. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione globale delle iniziative previste 
dalla presente decisione, da utilizzare 
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quale base per le future politiche, misure 
ed azioni dell'UE in questo settore.

2. La relazione fornisce anche 
informazioni sul modo in cui le 
dimensioni di genere e di disabilità sono 
state integrate nelle attività dell’Anno 
europeo e su come quest’ultimo abbia 
contribuito a sviluppare in Europa una 
cultura dell'invecchiamento attivo 
sostenibile.

Or. en
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MOTIVAZIONE

L'invecchiamento della popolazione è una delle maggiori sfide, ma anche una delle più grandi 
opportunità per l'UE.

L'aumento della speranza di vita connessa all'invecchiamento è sicuramente una straordinaria 
conquista sociale e un successo del nostro tempo. I cittadini europei vivono più a lungo e in 
condizioni di salute migliori rispetto a prima, il che rappresenta uno sviluppo positivo e 
incoraggiante. Tuttavia, questo successo presenta numerose sfide per la società europea, 
innanzitutto in ambito lavorativo e previdenziale. A tal proposito, le proiezioni demografiche 
di Eurostat prevedono una diminuzione del 6,8% (pari a 20,8 milioni) della popolazione in età 
lavorativa nel 2030. Perciò solo due persone in età lavorativa (15-64 anni) sosterranno un 
pensionato (oltre 65 anni), rispetto alle quattro di oggi. L'UE si troverà di fronte ad un 
considerevole incremento della percentuale di persone anziane e ad una forte diminuzione 
della popolazione sotto i 50 anni; ciò potrebbe, a sua volta, aumentare la pressione sui bilanci 
pubblici e i sistemi pensionistici, così come sui sistemi sanitari e di assistenza sociale per gli 
anziani. Inoltre, la terza età continua ad essere spesso associata alla malattia e alla dipendenza 
e le persone anziane si possono sentire escluse dall'occupazione e dalla vita familiare e 
collettiva.

Pertanto, l'invecchiamento della popolazione potrebbe essere considerato una sfida enorme, se 
non un rischio, oppure potrebbe offrire nuove opportunità alla società europea, a seconda di 
come ci si preparerà ad affrontarlo. Un fattore chiave per vincere questa sfida consiste 
nell'assicurare che la popolazione dai 50 anni in su resti nel mercato del lavoro, continuando 
ad essere parte attiva della società e mantenendosi in salute ed indipendente il più a lungo 
possibile. Si tratta quindi di una sfida cui la società europea deve prepararsi che, se pianificata 
opportunamente e con molto anticipo, potrebbe trasformarsi in un'opportunità perché l'Europa 
aumenti più rapidamente il proprio benessere e viva una maggiore di coesione sociale tra le 
generazioni.

È necessario che governi e politiche pubbliche rispondano a questa sfida in numerosi settori, 
in particolar modo creando le condizioni per affrontare le conseguenze dell'invecchiamento 
della popolazione. Inoltre, anche il settore privato, le parti sociali e la società civile, così come 
i cittadini, dovranno offrire il proprio contributo. Ciascuna delle parti interessate rappresenta 
un elemento chiave per fornire soluzioni al problema dell'invecchiamento della popolazione 
europea.

A livello di Unione Europea, la risposta alla problematica è stata la proposta di decisione 
presentata dalla Commissione, il 6 settembre 2010 sull'istituzione dell'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo nel 2012. L'iniziativa proposta incoraggerebbe e sosterrebbe gli 
sforzi di Stati membri, autorità locali e regionali, parti sociali e società civile nel promuovere 
un invecchiamento attivo e mobilitare il potenziale della fascia di popolazione dai 50 anni in 
su, che continua ad aumentare rapidamente. L'Anno europeo dovrebbe essere quindi il 
contesto in cui accrescere consapevolezza, identificare e attuare le buone pratiche e, 
soprattutto, incoraggiare responsabili politici e parti interessate a promuovere 
l'invecchiamento attivo a tutti i livelli.



PE454.625v01-00 20/22 PR\851856IT.doc

IT

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione e il suo approccio generale 
alla questione: un tale Anno europeo del genere potrebbe e dovrebbe offrire una buona 
opportunità per riflettere sul fenomeno demografico che l'UE e i suoi stati membri si trovano 
ad affrontare, ma dovrebbe anche aprire la strada ad un impegno serio di promozione 
dell'invecchiamento attivo ad ogni livello. Sarebbe importante impegnarsi per consolidare i 
risultati dell'Anno europeo attraverso politiche e programmi mirati in tutti i settori pertinenti, 
gettando le basi per delle pratiche permanenti.

Il relatore considera inoltre necessario modificare la proposta di Anno europeo alla luce delle 
seguenti questioni specifiche:

1. Una società che promuove l'invecchiamento attivo deve creare condizioni favorevoli per 
invecchiare attivamente, ma anche per invecchiare mantenendo la vitalità e rispettando la 
dignità di tutte le persone. Inoltre, il successo di questa pratica dipende soprattutto dalla 
creazione di una società costruita sulla solidarietà e la collaborazione tra le generazioni.

Secondo la definizione dell'OMS, l'invecchiamento attivo comprende la creazione di 
maggiori opportunità per gli anziani, affinché essi proseguano l'attività lavorativa, 
mantengano più a lungo buone condizioni di salute e continuino a dare il proprio 
contributo alla società in altri modi, ad esempio attraverso il volontariato.  Di 
conseguenza, la società e l'economia devono aiutare le persone in età avanzata a restare in 
forma a livello fisico, sociale e mentale. Vi è quindi il bisogno di un approccio olistico che 
promuova l'invecchiamento attivo, includendo aspetti quali salute, vitalità e dignità, se si 
vuol consentire alle persone anziane di continuare a partecipare attivamente alla società e 
restare indipendenti il più a lungo possibile.

Inoltre, per promuovere l'invecchiamento attivo è di estrema importanza accrescere la 
solidarietà e la collaborazione tra generazioni. Quest'idea è condivisa e sostenuta da una 
serie di organizzazioni della società civile che rappresentano l'interesse dei vari gruppi, in 
particolar modo l'AGE e la piattaforma europea per i giovani. Va altresì ricordato che ogni 
anno il 29 aprile si celebra la Giornata europea della solidarietà intergenerazionale. 
Tuttavia, la solidarietà tra i giovani, la popolazione attiva e gli anziani non dev'essere vista 
solo in prospettiva finanziaria. Al contrario, va considerata in un'ottica più ampia, 
comprendente la promozione di cooperazione e scambi reciproci tra le generazioni, di 
modo che ciascuno possa trovare la sua collocazione all'interno della società e tutti 
possano contribuire al meglio delle proprie capacità alla società europea. È importante che 
la società europea si trasformi in una società per tutte le età.

Il relatore propone quindi che l'Anno europeo 2012 sia proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo - che promuove la solidarietà tra le generazioni mantenendo la 
vitalità e rispettando la dignità di tutti", e che i tre elementi - vitalità, dignità e solidarietà 
tra le generazioni - siano riscontrabili negli obiettivi e nelle attività dell'Anno europeo.

2. L'Anno europeo 2012 dovrebbe contribuire a sviluppare una cultura dell'invecchiamento 
attivo in Europa, costituita da un insieme di comportamenti, valori, obiettivi e pratiche 
condivise da tutti i cittadini europei.
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L'invecchiamento attivo deve diventare parte integrante del modello sociale europeo e 
dell'economia sociale di mercato, e costituire la pietra angolare dello "stile di vita 
europeo", basato su tre pilastri: vitalità, dignità e solidarietà tra le generazioni. Per 
raggiungere questi obiettivi, l'Anno europeo dovrebbe contribuire ad un cambio di 
mentalità e allo sviluppo dei concetti di titolarità e sostegno duraturo in relazione 
all'invecchiamento attivo da parte di tutte le generazioni, compresa la fascia di 
popolazione dai 50 anni in su. L'Anno europeo dovrebbe anche contribuire a promuovere 
a livello di opinione pubblica l'immagine delle persone anziane e la visibilità dell'apporto
che possono offrire, creando così una nuova organizzazione sociale e ristabilendo rapporti 
sociali e legami tra le diverse generazioni.

Il  relatore suggerisce pertanto che l'obiettivo generale dell'Anno europeo sia quello di 
concorrere alla creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo sostenibile in Europa.

3. Il perseguimento degli obiettivi stabiliti per l'Anno europeo richiede la partecipazione e il 
sostegno di tutte le parti interessate, così come una quota minima di risorse di bilancio.

L'Anno europeo dovrebbe rendere possibile e incoraggiare la partecipazione e il 
coinvolgimento delle parti interessate a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.
Un ruolo importante al riguardo è quello delle parti sociali e delle organizzazioni della 
società civile; tra queste ultime, è importante accordare particolare attenzione alla chiesa e 
a tutte le associazioni che combattono la povertà e l'emarginazione sociale.

Dato che molti programmi di finanziamento UE già esistenti in diversi settori sono 
pertinenti al tema dell'invecchiamento attivo, è possibile che contribuiscano all'attuazione 
dell'Anno europeo. Sarebbe opportuno incoraggiare un simile contributo sarebbe accolto 
favorevolmente, grazie, visto anche che politiche a sostegno dell'invecchiamento attivo 
sono necessarie in diversi ambiti. Ad ogni modo, il contributo reale di questi programmi 
non sarà chiaro fino al termine dell'Anno europeo. È inoltre di fondamentale importanza 
per l'UE sostenere al meglio gli Stati membri nell'organizzazione delle attività a livello 
nazionale, regionale e locale, creando anche le condizioni tramite le quali identificare e 
condividere esperienze. Di conseguenza è necessario stanziare fondi per le attività dell'UE 
specificatamente pensate per l'Anno europeo, quali informazione e comunicazione, 
conferenze, analisi e studi a livello di UE.

Il relatore invita pertanto a prevedere una specifica linea di bilancio per l'Anno europeo 
2012, al fine di consolidare la sostenibilità dell'Anno europeo stesso.

In passato, l'Unione europea e gli Stati membri hanno fatto molto per aumentare la speranza 
di vita dei cittadini europei. Prosperità economica, sicurezza sociale e pace duratura hanno 
garantito il miglioramento della qualità di vita. Allo stesso tempo si sono però presentate 
nuove sfide da affrontare: Vivere in una cultura d'invecchiamento attivo può essere d'aiuto al 
riguardo, soprattutto se l'invecchiamento attivo viene considerato da un punto di vista olistico, 
promuovendo il rispetto per le risorse e il talento che ciascuna generazione può mettere al 
servizio di economia e società.

L'Anno europeo 2012 dovrebbe rappresentare quindi la pietra miliare di questi sviluppi in 
un'Europa che mette i propri cittadini al centro di politica, società ed economia, e che fa della 
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società europea una società per tutte le età.


