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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su "Il Vecchio continente diventa più vecchio - possibilità e sfide della politica 
sull'invecchiamento post 2020"
(2020/2008(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 6, 153, 156 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la quale 
solleva le questioni dell'autosufficienza, della non discriminazione, della partecipazione 
piena ed effettiva alla società, nonché delle pari opportunità e dell'accessibilità,

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in cui si afferma che il 
principio di non discriminazione in base all'età, in quanto caso specifico relativo alla 
parità di trattamento, costituisce un principio generale del diritto dell'UE1,

– viste le conclusioni del Consiglio del 2010 sull'invecchiamento attivo2,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali3,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla sfida 
demografica e la solidarietà tra generazioni,

– vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che 
istituisce il 2012 quale Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni (2010/0242 (COD)) e la precedente comunicazione della Commissione 
(COM (2010) 462),

– vista la relazione del Parlamento europeo sull'utilizzo di strumenti della politica di 
coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico (2017),

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce i principi generali contro le 
discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro fondate sulla 
religione, le convinzioni personali, le disabilità, l'età o gli orientamenti sessuali,

– vista la relazione della Commissione europea e del Comitato economico e sociale 
europeo dal titolo "European Economy: The impact of ageing on public expenditure: 
projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-144/04
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it
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education and unemployment transfers (2004-2050) (Economia europea: le 
conseguenze dell'invecchiamento sulla spesa pubblica - proiezioni per l'UE a 25 
relativamente alle pensioni, all'assistenza sanitaria, all'assistenza a lungo termine, ai 
trasferimenti per l'istruzione e la disoccupazione), Bruxelles 2006,

– vista la comunicazione della Commissione "Il futuro demografico dell'Europa - 
trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571)4,

– vista la relazione della Commissione e del comitato per la protezione sociale dal titolo 
"Adequate Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society" 
(Protezione sociale adeguata alle necessità di assistenza di lungo termine in una società 
che invecchia), 2014,

– vista la relazione della Commissione dal titolo "The 2018 Ageing Report: Underlying 
Assumption and Projection Methodologies" (Relazione 2018 sull'invecchiamento: 
ipotesi di base e metodologie di proiezione)5,

– vista la relazione dell'OMS dal titolo "Active Ageing. A Policy Framework" 
(Invecchiamento attivo. Un quadro strategico), 2002,

– vista la relazione dell'OMS dal titolo "Global Age-Friendly Cities A Guide" (Città 
mondiali adatte agli anziani. Una guida), 2007,

– vista la Relazione mondiale su invecchiamento e salute pubblicata dall'OMS nel 2015,

– visto l'indice globale dell'età 2015 delle Nazioni Unite,

– vista la relazione delle Nazioni Unite dal titolo "World Population Ageing" 
(Invecchiamento della popolazione mondiale), 2019,

– visto che l'invecchiamento attivo è stato uno degli elementi chiave della strategia 
Europa 2020,

– vista la relazione della Commissione dal titolo "Impact of Demographic Change in 
Europe" (Incidenza del cambiamento demografico in Europa), 2020,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle 
donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-
0000/2020),

Aspetti generali

4 https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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A. considerando che il numero di abitanti dell'UE è in diminuzione; che nel 1960 la 
popolazione dell'UE rappresentava il 13,5 % della popolazione mondiale, mentre ad 
oggi tale quota si attesta al 6,9 %;

B. considerando che nell'arco degli ultimi cinquant'anni la speranza di vita media degli 
uomini e delle donne è aumentata mediamente di dieci anni; 

C. considerando che il tasso di fertilità è in calo e nel 2018 nell'UE è stato pari a 1,55;

D. considerando che il numero complessivo di persone in età lavorativa (15-64 anni) 
diminuirà di 20,8 milioni tra il 2005 e il 2030 con il pensionamento della 
generazione del baby boom;

E. considerando che nel 2018 il 19 % dei cittadini dell'UE aveva un'età pari o superiore 
a 65 anni;

F. considerando che l'età anziana è caratterizzata da fenomeni quali la perdita del 
partner, la maggiore percentuale di donne e la solitudine; che il numero dei nuclei 
familiari composti da una sola persona è aumentato del 19 % dal 2010; che nell'UE 
il 40 % delle donne di età pari o superiore a 65 anni vive in solitudine;

G. considerando che le zone rurali e periferiche sono fortemente colpite dai 
cambiamenti demografici;

H. considerando che tra il 2000 e il 2015 la popolazione di ultrasessantenni è aumentata 
del 68 % nelle città e del 25 % nelle zone rurali;

I. considerando che gli anziani sono maggiormente esposti al rischio di non avere 
accesso a Internet e alle tecnologie moderne e, pertanto, sono più vulnerabili 
all'esclusione, tra cui quella digitale;

J. considerando che tra il 1998 e il 2018, in talune regioni dell'UE, la popolazione è 
diminuita addirittura del 15 %, il che ha portato all'invecchiamento e a casi estremi 
di spopolamento delle regioni;

Salute

K. considerando che dai risultati dell'indagine europea sulla salute basata su interviste 
(EHIS) si evince che la maggior parte delle persone anziane è affetta da malattie o 
condizioni croniche, e che solo una persona su nove ha dichiarato di non essere 
interessata da problematiche di questo tipo;

L. considerando che gli anziani non costituiscono una comunità omogenea;

M. considerando che l'incidenza dei casi di dipendenza aumenta con l'età; 

N. considerando che nell'UE non esiste una definizione uniforme di dipendenza;

O. considerando che gli anziani preferiscono attività "passive" per trascorrere il loro 
tempo, in ragione, tra l'altro, del loro stato di salute, della mancanza di attività 
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fisiche e ricreative regolari, delle difficoltà di accesso agli impianti sportivi e alle 
strutture di riabilitazione, nonché dell'inadeguatezza delle attività a essi destinate;

P. considerando che il concetto di invecchiamento nel luogo di residenza (ageing in 
place) assume un significato cruciale per la pianificazione territoriale e la 
deistituzionalizzazione dell'assistenza;

Q. considerando che gli anziani sono maggiormente esposti al rischio di contrarre 
malattie e di subirne un decorso più intenso, come nel caso della COVID-19;

R. considerando che nel corso della pandemia di coronavirus molti cittadini hanno 
subito discriminazioni dovute all'età nell'acceso ai servizi medici e di assistenza 
sanitaria;

Discriminazione legata all'età

S. considerando che gli anziani, in particolare le donne, sono maggiormente esposti al 
rischio di povertà, il che è dovuto, tra l'altro, alle differenze di sviluppo economico 
tra gli Stati membri, alla differenza salariale e al divario pensionistico di genere;

T. considerando che la lotta alla discriminazione fondata sull'età nel mercato del lavoro 
è essenziale per l'invecchiamento attivo;

U. considerando che il fenomeno dell'"ageismo" è diffuso in tutta l'Unione europea e si 
riflette nei sistemi istituzionali, negli approcci individuali e nelle relazioni 
intergenerazionali;

V. considerando che le forme di discriminazione più frequentemente denunciate dagli 
anziani negli Stati membri sono state la difficoltà di accedere al mercato del lavoro a 
causa di offerte di lavoro e procedure di assunzione discriminatorie nei loro 
confronti, licenziamenti e pensionamenti forzati, nonché il difficile accesso ai 
servizi assicurativi e bancari;

W. considerando che gli anziani sono vittime di un crescente numero di reati e di altre 
preoccupanti attività a loro danno, quali frodi e pratiche commerciali sleali;

Gli anziani e il mercato del lavoro

X. considerando che, secondo un'indagine Eurobarometro del 2012, il 60 % degli 
europei si è opposto all'aumento dell'età pensionabile;

Y. considerando che la creazione di condizioni per il prolungamento della vita 
lavorativa a vantaggio degli uomini e delle donne può incoraggiare molti anziani a 
rimanere nel mercato del lavoro;

Z. considerando che l'impegno a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori lungo 
tutto l'arco della loro carriera è un prerequisito per una vita professionale sostenibile 
e un invecchiamento attivo e in buona salute dopo il pensionamento;

Fondi UE e spazi pubblici
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AA. considerando che i Fondi strutturali e il Fondo di coesione possono intervenire a 
sostegno delle strategie per l'invecchiamento attivo;

BB. considerando che iniziative quali "The Access City Award" promuovono 
l'adattamento degli spazi pubblici alle esigenze degli anziani e dei disabili; 

CC. considerando che in diversi Stati membri gli alloggi in cui risiedono gli anziani non 
sono adeguati alle loro esigenze e alle loro possibilità, in ragione degli elevati costi 
di manutenzione, del fatto che siano occupati da una sola persona e degli ostacoli 
alla mobilità; 

Lotta alla discriminazione nei confronti degli anziani

1. invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare la discriminazione nei confronti 
degli anziani, in particolare nel settore dell'occupazione, e a plasmare una percezione 
positiva della vecchiaia nella società;

2. invita la Commissione e il Consiglio a istituire un Anno dell'invecchiamento dignitoso, 
al fine di rafforzare le relazioni intergenerazionali e combattere la solitudine nell'età 
anziana; sottolinea l'importanza di tale iniziativa non solo nel contesto del cambiamento 
demografico, ma anche della pandemia di coronavirus, che ha colpito più duramente gli 
anziani; 

3. invita la Commissione a elaborare una strategia d'azione a favore degli anziani che 
tenga conto dell'eterogeneità e della complessità della loro situazione;

Assistenza sanitaria e cura degli anziani

4. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e adottare una definizione 
uniforme di dipendenza che consenta di personalizzare il sostegno e di preservare 
l'esistenza di una persona non autonoma in condizioni socialmente accettabili; 

5. invita gli Stati membri a garantire parità di accesso ai servizi medici e assistenziali, 
all'assistenza sanitaria e alle strutture di assistenza senza discriminazioni fondate 
sull'età;

6. invita gli Stati membri a rafforzare la sensazione di sicurezza degli anziani, sviluppando 
tra l'altro le tecnologie digitali, la teleassistenza e la telemedicina, creando centri di 
assistenza diurna vicino alle scuole e agli asili nido, il che favorirebbe la possibilità di 
instaurare legami tra le generazioni;

7. incoraggia gli Stati membri a ripensare l'assistenza agli anziani per evitare che essi 
vengano collocati in strutture, agevolando in tal modo la loro inclusione e sociale e la 
loro autonomia;

8. invita gli Stati membri a fornire un sostegno professionale a coloro che si occupano 
dell'assistenza agli anziani non autosufficienti e a introdurre diverse forme di assistenza 
temporanea ai membri della famiglia dediti all'assistenza di una persona anziana e non 
autosufficiente;
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9. chiede agli Stati membri di creare condizioni di lavoro flessibili e garantire l'accesso ai 
servizi di riabilitazione, il che incoraggerà i lavoratori anziani a rimanere nel mercato 
del lavoro;

10. invita gli Stati membri a preparare il personale medico e di assistenza alle esigenze 
degli anziani; incoraggia gli Stati membri a erogare una formazione in materia di 
geriatria al più ampio numero possibile di professionisti della medicina; 

Invecchiamento attivo

11. invita gli Stati membri ad ampliare la loro offerta didattica e di integrazione per gli 
anziani, compresa l'istruzione online;

12. incoraggia gli Stati membri a sviluppare il volontariato e il tutoraggio per gli anziani, in 
modo da combattere l'esclusione sociale, promuovere il miglioramento delle 
competenze dei giovani lavoratori e la conservazione dei mestieri artigianali tradizionali 
che sono parte del patrimonio europeo;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inclusione sociale degli 
anziani avvalendosi di Internet e di altre tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione perché essi possano fruire dei beni culturali, dell'intrattenimento, 
dell'istruzione, della comunicazione, della teleassistenza e della telemedicina;

14. chiede agli Stati membri di garantire l'accesso all'Internet a banda larga a tutte le 
famiglie, contribuendo in tal modo a combattere l'esclusione digitale;

15. invita la Commissione a tenere conto, nelle strategie dell'UE, del potenziale 
dell'economia d'argento e di promuoverla maggiormente presso gli Stati membri;

Spazi sicuri e ricerca 

16. incoraggia gli Stati membri ad adeguare gli edifici e gli alloggi alle esigenze degli 
anziani e delle persone con disabilità, affette da mobilità o percezione ridotte; sottolinea 
che un'abitazione può essere considerata sicura quando la possibilità che al suo interno 
si verifichi un pericolo è limitata ed è facile reagire in caso di incidenti;

17. invita gli Stati membri a promuovere programmi e azioni volti a incoraggiare le 
famiglie a vivere vicino, a rafforzare i rapporti tra le generazioni e a consentire agli 
anziani che, per ragioni sanitarie o finanziarie, sono costretti a lasciare la propria 
abitazione di trovare un alloggio che risponda alle loro esigenze senza dover 
necessariamente abbandonare la comunità di cui hanno sempre fatto parte;

18. sottolinea che gli alloggi protetti e quelli popolari rappresentano strumenti della politica 
abitativa e sociale che si contraddistinguono per l'elevata efficacia di sostegno, non da 
ultimo nel contesto della deistituzionalizzazione dell'assistenza; invita gli Stati membri 
ad agire per ampliare l'offerta di alloggi protetti e popolari;

19. incoraggia gli Stati membri ad aumentare la spesa a titolo dell'FSE+, del FESR e del 
JTF da destinare agli obiettivi di formazione e riqualificazione dei lavoratori anziani, 
adattamento delle imprese all'occupazione degli anziani e adeguamento delle 
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infrastrutture e degli spazi pubblici alle esigenze degli anziani; chiede che le risorse del 
FEASR siano maggiormente impiegate per combattere l'isolamento degli anziani nelle 
zone rurali;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

L'invecchiamento della società costituisce una delle principali sfide che l'Unione europea si 
trova attualmente a fronteggiare. 
L'aumento della speranza media di vita, la minore fertilità, l'incremento dell'urbanizzazione e 
la riduzione delle fasce di età lavorativa costituiscono i fattori più importanti che determinano 
una diminuzione della percentuale di europei nel mondo (stimata a meno del 4 % della 
popolazione mondiale entro il 2070). I cambiamenti demografici acuiscono inoltre le disparità 
regionali e, di conseguenza, provocano lo spopolamento di alcune zone dell'UE, in particolare 
quelle rurali.

La pandemia di coronavirus ha ulteriormente evidenziato problemi che richiedono particolare 
attenzione e ha posto l'accento sulla necessità di integrare nelle azioni dell'UE una strategia 
specifica per gli anziani. L'obiettivo è di porre in evidenza il ruolo degli anziani nelle società 
dell'UE, fornire loro un'assistenza adeguata, lottare contro la loro solitudine e sfruttare le loro 
immense conoscenze ed esperienze. La presente relazione pertanto dedica ampio spazio alla 
solidarietà tra le generazioni e al sostegno alle iniziative basate sull'economia d'argento, il 
tutoraggio e le misure volte a mantenere attivi gli anziani. 

Occorre inoltre opporsi con risolutezza a tutte le forme di discriminazione, criminalità ed 
esclusione di cui gli anziani sono vittime. Da molti anni si parla del fenomeno dell'"ageismo", 
che si manifesta tra l'altro nella discriminazione nei confronti degli anziani nel mercato del 
lavoro e che, nel corso della pandemia di coronavirus, si è mostrato sotto una nuova luce. La 
COVID-19 ha dimostrato che questa fascia di età è particolarmente a rischio di esclusione 
digitale o discriminazione in termini di parità di accesso ai servizi medici. 

La relazione invita altresì a istituire un Anno dell'invecchiamento dignitoso volto, tra le altre 
cose, a rafforzare le relazioni intergenerazionali e a combattere la solitudine nell'età anziana. 
Si tratta di un riferimento all'iniziativa del 2012, quando l'UE ha cercato per la prima volta di 
affrontare il problema dell'invecchiamento delle società. Molte delle azioni formulate 
all'epoca rimangono attuali, ma la pandemia di coronavirus ha sollevato nuove sfide per l'UE 
in questo ambito e, pertanto, la relazione chiede un ritorno a tale iniziativa.

L'assistenza agli anziani rimane una delle maggiori sfide e, pertanto, la relazione richiama 
l'attenzione sulla complessità del problema, a cominciare dalle diverse esigenze degli anziani, 
dall'armonizzazione della definizione di dipendenza, passando poi al ricorso alla 
teleassistenza e alla telemedicina, all'impegno a formare in materia di geriatria il maggior 
numero possibile di professionisti della medicina e alla garanzia del sostegno ai prestatori di 
assistenza agli anziani. 

I cambiamenti demografici continueranno, perciò è importante garantire che gli spazi pubblici 
corrispondano alle esigenze delle generazioni che invecchiano. L'UE dovrebbe incoraggiare 
gli Stati membri a utilizzare maggiormente le risorse provenienti da fondi quali l'FSE + o il 
FESR per adattare le infrastrutture e gli spazi pubblici alle esigenze degli anziani.

La relazione delinea inoltre azioni concrete per sostenere uno dei valori fondamentali dell'UE: 
la solidarietà tra le generazioni. Oltre a promuovere attività di tutoraggio o volontariato, è 
opportuno incoraggiare gli Stati membri a sviluppare centri di assistenza diurna in prossimità 



PR\1213493IT.docx 11/11 PE657.302v01-00

IT

delle scuole e degli asili, che contribuiranno a costruire ponti tra le generazioni e a contrastare 
il problema della solitudine in età avanzata.


