Newsletter 01
Caro Lettore / Cara Lettrice,
ricevi questa Newsletter con riferimento al tuo impegno per l’invecchiamento e la cittadinanza attivi delle
persone anziane e molto anziane e ai tuoi contatti con Lunaria: speriamo che le informazioni qui contenute
possano essere utili e di tuo interesse.

Un benvenuto caloroso al progetto Age-friendly Environments (AFE) Activists –
Attivisti Ambienti per tutte le età (ATE) !
L’Europa sta invecchiando e la tendenza strutturale di lungo termine è un’Europa sempre più anziana.

Le persone vivono più a lungo ed emergono nuovi bisogni in diversi settori della loro vita di cittadini,
membri di una comunità, consumatori. Quali sono le implicazioni per chi pianifica lo sviluppo delle città, per
chi gestice iservizi socio-sanitari, per le istituzioni pubbliche e per il settore privato?

Gli esseri umani tendono ad adattarsi agli effetti fisici e fisiologici
dell’invecchiamento: le amministrazioni delle città e le
organizzazioni, sia pubbliche che private, tengono conto di questi
effetti e delle loro implicazioni?

L’obiettivo generale del progetto Attivisti ATE è il sostegno e la formazione di anziani motivati a:



promuovere ambienti per tutte le età nelle comunità in cui vivono



influenzare le decisioni delle agenzie municipali responsabili delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, in modo che sempre di più esse siano per tutte le età.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le comunità per tutte le età sono caratterizzate da otto
dimensioni che dovrebbero soddisfare anche i bisogni delle persone anziane e molto anziane: i trasporti,
l’abitare, la partecipazione sociale, il rispetto & l’inclusione sociale, la partecipazione civica & il lavoro, la
comunicazione & l’informazione, il sostegno della comunità & i servizi sanitari, gli spazi all’aperto & gli
edifici: https://www.who.int/ageing/publications/Age_friendly_cities_checklist.pdf

Maggiori dettagli sul progetto sono contenuti del pieghevole illustrativo disponibile sul sito.
Per motivare futuri Attivisti ATE, le organizzazioni partner del progetto hanno pubblicato Compendio di
buone pratiche in un ambiente favorevole all’età con la presentazione di 15 casi di successo realizzati
nell’Unione Europea.
L’inizio della formazione degli Attivisti ATE in Austria, Germania, Italia, Lituania e nei Paesi Bassi è prevista
per settembre 2019. Oltre che a sessioni formative frontali, approfondimenti individuali e l’apprendimento
attraverso contatti con progetti in corso, la formazione non-formale comprenderà due visite di studio a
L’Aia e Udine, due città che si sono particolarmente distinte per iniziative per tutte le età.

La prossima Newsletter, in calendario per ottobre 2019, sarà dedicata alle esperienze formative avviate e
alla prima visita di studio a L’Aia.

Visita il sito del progetto

Seguici su Facebook

Seguici su LinkedIn

Suggerimenti, richieste di maggiori informazioni, condivisione di esperienze e iniziative sono benvenuti, con
un messaggio di posta elettronica al Coordinamento europeo del progetto rasyk@senjoru-centras.lt o
anche alle organizzazioni partner in Austria, Germania, Italia, Paesi Bassi
Con gli auguri per un’estate felice e attiva!
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