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ANZIANO A CHI? L’essere attivi non ha età 
Torna l’appuntamento annuale di ANAP (Associazione Nazionale 
Artigiani Pensionati) Veneto ed affronta il tema dell’invecchiamento 
attivo con l’assessore regionale Lanzarin 
Pastro: “ANAP in prima linea per valorizzare la “silver economy” 
Sabato 19 novembre ore 9.30 – Villorba Le Terrazze Hotel Residence 
  
Venezia 18 novembre 2016 – All’1 gennaio 2016, un veneto su quattro circa (il 22% della 
popolazione pari a 1.081.371 le persone) avevano almeno 65 anni. Una quota perfettamente in linea 
con la media nazionale. Tra gli anziani, nella nostra regione gli over 80 sono quasi 322 mila, ovvero 
il 6,5% della popolazione, anche in questo caso un valore simile a quello nazionale (6,7%).  
Un piccolo esercito destinato a infoltirsi. Il processo di invecchiamento della popolazione, infatti, è 
un fenomeno destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni. L’indice di vecchiaia, 
cioè il rapporto in percentuale tra la popolazione oltre i 65 anni e la popolazione con età inferiore a 
15 anni, ha assunto proporzioni notevoli raggiungendo quota 159,2. E, per il 2060, si stima si giunga 
in Veneto ad un valore di 202, al di sotto della media nazionale stimata (222). Questa sta ad indicare 
che se oggi per ogni ragazzo con meno di 15 anni abbiamo un anziano (circa), nel 2060 avremo due 
anziani ogni ragazzo. 
Parte da questi numeri contenuti nella pubblicazione “Anziano a chi – l’essere attivi non ha età”, che 
verrà consegnata domani (19/11) al convegno annuale ANAP in programma dalle 9.30 a Villorba 
(Hotel Le Terrazze), ed elaborati dall’ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto, il Presidente 
di ANAP Veneto Fiorenzo Pastro per affermare che: “l’invecchiamento della popolazione è una 
delle più importanti trasformazioni sociali che stiamo attraversando. Presto, infatti, nel mondo ci 
saranno più anziani che bambini. Siamo di fronte a una sfida che l’ANAP (l’associazione nazionale 
artigiani pensionati di Confartigianato) vuole affrontare nella consapevolezza che gli anziani possono 
costituire sempre più una risorsa”.  
La nostra Associazione è già punto di riferimento per i pensionati, valorizzandone le esperienze e 
favorendone la partecipazione attiva in un ventaglio molto articolato di aree. Ad esempio, in tema di 
lavoro, occupazione e passaggio generazionale con il nostro Albo dei Maestri d’Opera e 
d’Esperienza, la lista di Botteghe Storiche da conoscere e visitare e la pubblicazione di un libro, 
“Vorrei fare l’artigiano”, per avvicinare i più giovani alla scoperta dell’artigianato e dei nuovi mestieri. 
Ma anche sul fronte dell’indipendenza e dell’autonomia con la nostra Campagna nazionale 
sull’Alzheimer “Senza ricordi non hai futuro”, l’accordo siglato nel 2014 con il Ministero dell’Interno 
e le forze dell’ordine per la campagna, “Più Sicuri Insieme e la pubblicazione della Guida al buon 
uso dei Servizi Sociali e Socio-sanitari del Veneto, inviata a tutti i soci”.  
“Ma -prosegue Pastro- tutto ciò non è più sufficiente. La nuova frontiera che ci vedrà impegnati da 
qui ai prossimi anni è quella dello sviluppo delle capacità e abilità per l’invecchiamento attivo. Già ci 
lavoriamo ad esempio con formazione all’uso del computer e di internet, con le tantissime iniziative 
di incontro e aggregazione per aggiungere vita agli anni: le gite, i soggiorni, le visite culturali, i pranzi, 
le premiazioni sino alla pubblicazione di “tecnologie senza età”, una pratica guida all’utilizzo di 
Internet, PC e Smartphone redatta dal gruppo ICT di Confartigianato Imprese Veneto”.   
“Organizzando infine momenti di confronto come quello di domani -sottolinea il Presidente- 
intendiamo aprire un dialogo anche con le istituzioni che si sono finalmente accorte dell’importanza 
di favorire l’invecchiamento attivo. Sia a livello nazionale dato che a 18 gennaio di quest’anno è stata 
presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 3538, “Misure per favorire 
l’invecchiamento attivo della popolazione attraverso l’impiego delle persone anziane in attività di 
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utilità sociale e le iniziative di formazione permanente”. Una legge che intende sostenere l’impegno 
degli anziani nel volontariato, in attività di “utilità sociale”: dai “nonni vigili” alla sorveglianza di parchi 
e giardini, musei e monumenti, dalla compagnia agli anziani fragili alle attività per lo sviluppo della 
cultura. Un ambito in cui siamo “maestri” come dimostrano le nostre 14 testimonianze che abbiamo 
racchiuso nella pubblicazione “Anziano a chi?”. Ma soprattutto a livello regionale - e ne parleremo 
con l’Assessore ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin che interverrà domani conclude Pastro - 
dato che la Regione Veneto ha in programma una Legge per promuovere e valorizzare esperienze 
di solidarietà tra generazioni e forme d’invecchiamento attivo. In quest’ambito è partner del progetto 
europeo “Active Ageing Going Local”, insieme alla Regione Marche e alla Regione Puglia, oltre ad 
altri soggetti europei per progettare e sviluppare nuove strategie integrate per promuovere 
l’invecchiamento attivo negli enti locali”. 
La Regione Veneto è inoltre attiva su questo tema attraverso il Servizio Civile Anziani, i cui fondi 
sono stati raddoppiati nel 2016 per impiegare persone over60 in servizi di partecipazione attiva alla 
vita sociale, civile e culturale della comunità. I progetti presentati e finanziati coinvolgono pensionati 
a basso reddito, che si rendono disponibili a servizi di accompagnamento, custodia, vigilanza, come 
nonni vigili, accompagnatori per malati e disabili, custodi di musei e di parchi pubblici, animatori e 
sostenitori di campagne pubbliche. Le persone coinvolte sono circa un migliaio, in un’esperienza di 
“welfare rigenerativo”, cioè capace di soddisfare i bisogni reciproci e di alimentare, grazie al 
meccanismo virtuoso della sussidiarietà solidale, le risorse dell’auto-aiuto e della cittadinanza attiva. 
 
 
Programma 
 
Verso la Legge regionale sull’Invecchiamento Attivo: le linee di indirizzo 

Manuela Lanzarin - Assessore ai Servizi Sociali - Regione Veneto 
 
Il contributo di ANAP per la cittadinanza attiva 
Fiorenzo Pastro - Presidente Regionale ANAP 
 
L’anziano: una risorsa essenziale per uscire dalla crisi 
Ferruccio Bresolin - Ordinario di Politiche Economiche Comparate Università Ca’ Foscari 
 
Lancio dell’indagine “ANAP in cantiere”  
 
Conclusioni 
Giampaolo Palazzi - Presidente nazionale ANAP 
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