Benvenuti al numero di settembre 2020 della Newsletter del progetto
Attivisti per ambienti per tutte le età (Age-friendly Environment Activists)
Attivisti per ambienti per tutte le età (Attivisti ATE) è un progetto cofinanziato, nell’ambito dei Partenariati
strategici, dal Programma Erasmus+ dell’Unione europea. E’ stato attuato grazie alla collaborazione
delle organizzazioni partner in Austria, Germania, Italia, Lituania e Paesi Bassi. Dal settembre 2018 i
seguenti obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti:




Sensibilizzare sull’importanza degli ambienti per tutte le età in società che stanno invecchiando.
Sostenere le competenze per dare voce alle proprie esigenze a persone 65+ in cinque Paesi
europei, in modo da tradurre la necessità di ambienti per tutte le età in azioni con impatto a
livello locale.
Motivare persone anziane ad essere cittadini informati e partecipare attivamente nelle proprie
comunità attraverso l’apprendimento permanente.

Fra il 2018 e il 2020 il Consorzio ha:





Mappato, analizzato, disseminato iniziative locali in diverse tipologie di ambienti per tutte le età.
Elaborato e testato una griglia di educazione informale e organizzato visite di studio in città per
tutte le età.
Coinvolto esperti, amministratori pubblici e stakeholder dei diversi Paesi.
Pianificato le attività che possano garantire il sostegno futuro ai beneficiari primari del progetto.

Due manuali per aumentare la consapevolezza sull’importanza degli
Ambienti per tutte le età online
Siamo lieti diannunciare che il Manuale di Advocacy e il Manuale delle Esperienze ATE sono ora
disponibili online, sul sito del progetto.
Il Manuale di Advocacy tratta della formazione dedicata per adulti con oltre 65 anni di età interessanti a
promuovere ambienti per tutte le età nelle proprie comunità. Comprende diversi strumenti e metodologie
di intervento che possono essere utilizzate a sostegno dell’impegno civico e della cittadinanza attiva
delle persone anziane e per come poter influenzare i decisori istituzionali.
Il Manuale delle Esperienze contiene la descrizione delle visite di studio a L’Aia e Udine, due città per
tutte le età, con i dettagli dei progetti visitati. Una risorsa educativa per chi vuole organizzare eventi e
scambi simili e un riferimento per esperienze innovative già realizzate. Le versioni cartacee di entrambe
le pubblicazioni saranno disponibili per la fine del mese in italiano, tedesco, lituano e olandese.

Iniziative locali avviate dagli attivisti ATE
Un questionario per rendere più attivi cittadini senior nei processi di co-decisione per ambienti più
rispondenti ai bisogni degli anziani è stato a lanciato a Hanau, in Germania.
A Vienna gli attivisti ATE hanno stabilito contatti l’Accademia SPAR e con GERonTologic, fornitori dei
simulatori per abbigliamento GERT nella formazione dello staff dei supermercati, per migliorarne la
funzionalità in considerazione delle limitazioni dei clienti più anziani. L’Accademia SPAR ha
programmato, da questo mese di settembre, un seminario formativo di 5 giornate per i futuri dipendenti.
A luglio 2020 sono stati formalmente inaugurati sette corrimano, proposti dagli attivisti ATE, lungo una
delle scale che portano al Danubio. Una farmacia e un ufficio postale della zona contattati nel corso del
progetto hanno deciso di considerare la richiesta per postazioni mobili utilizzabili per potersi sedere
quando le file di clienti diventano lunghe e quindi di peso per gli anziani.
A Roma l’Assessora alle politiche sociali del Municipio II ha annunciato, come risultato delle sessioni
formative organizzate congiuntamente con il progetto, l’avvio, con due sessioni previste per questo
mese di settembre, degli Stati generali per le politiche per gli anziani, come momento istituzionale per
raccogliere le proposte e le priorità dal punto di vista degli anziani.
A Kaunas, in Lituania, alcuni gruppi di anziani che partecipano in camminate nordiche, hanno avviato,
in collaborazione con il Centro per le città e le infrastrutture intelligenti del Politecnico dell’Università di
Kaunas, l’analisi dei percorsi solitamente utilizzati, per verificarne possibili interventi che facilitino la
partecipazione dei cittadini più anziani. Un seminario di valutazione, con studenti e anziani, è in
programma in questo mese di settembre.
A L’Aia per tre mesi i partecipanti alle iniziative con anziani del centro sociale della comunità di
Mandelaplein hanno monitorato la qualità dei servizi comunali, condividendo poi con la municipalità
reclami e proposte per una serie di miglioramenti.

Oltre il progetto
A marzo 2020, la municipalità dell’Aia ha formato un consorzio per rafforzare la dimensione di città per
tutte le età della capitale olandese, chiamando a farne parte il professor Joost van Hoof, Urban Ageing
della Facoltà di scienze applicate dell’Università dell’Aia, la società di consulenza Hulsebosch Advies
(Loes Hulsebosch) e il partner dei Paesi Bassi del nostro progetto AFEdemy (Willeke van Staalduinen). Al
consorzio è stato dato il compito di monitorare, attraverso indicatori specifici per i vari ambiti, gli sviluppi
cittadini. Il consorzio ha creato una piattaforma di cui fanno parte stakeholder coinvolti nella cura e nel
welfare degli anziani per condividere valutazioni e proposte.
Grazie a finanziamento del Ministero per le politiche sociali, l’organizzazione partner austriaca queraum ha
in programma di continuare le attività di Attivisti ATE.
La presentazione dei risultati del progetto è prevista il 06 ottobre 2020, durante la 18 a Settimana europea
delle regioni e città 18th European Week of Regions and Cities . Willeke von Staalduinen (AFEdemy) e Julia
Wadoux (Age-Platform Europe) discuteranno di ambienti per tutte nella sessione sul tema “Gli anziani
come agenti locali di cambiamento”, nel cluster tematico “Dare potere ai cittadini”, dalle 12:30 alle 13:30.

La situazione relativamente all’età alla luce COVID-19
La pandemia del corona virus ha dimostrato ancora una volta l’importanza degli ambienti per tutte le età
e la centralità del ruolo degli anziani. Le reazioni al COVID-19 hanno mostrato in tutto il mondo la
vulnerabilità di cui le persone anziane possono essere vittime e la frequente inadeguatezza delle
risposte governative e delle fasce più giovani della popolazione. I partner del progetto hanno descritto le
situazioni in Austria, Germania, Italia, Lituania e Paesi Bassi, mettendo in evidenza sia gli aspetti positivi
che quelli diversi Paesi e presentando iniziative particolarmente degne di nota short summaries.
Grazie per la vostra attenzione e i migliori auguri da parte di tutte le organizzazioni partner del progetto
Attivisti ATE.
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