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Gli anziani e i cambiamenti demografici ai primi 

posti dell’agenda politica della Commissione 

Europea 

L’invecchiamento della popolazione in Europa: sfide e opportunità  

La popolazione attiva va riducendosi e aumenta la percentuale delle persone anziane che sono in 

pensione e non partecipano al mercato del lavoro; ciò può avere notevoli impatti in varie aree 

come: 

o la crescita economica dell’Europa, 

o la sostenibilità del sistema pensionistico nei vari Stati e in generale del welfare, 

o lo standard di vita dei cittadini, 

o il cambiamento nella richiesta di beni e servizi, ad esempio una crescita della richiesta di 

servizi sanitari e di assistenza a lungo termine. 

La Commissione Europea ha individuato cinque principali aree di attenzione 
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Nello stesso tempo l’invecchiamento della popolazione può far nascere nuove opportunità: 

o la “silver economy” ossia l’economia stimolata proprio dai bisogni della popolazione 

anziana, 

o nuove politiche e strategie di coesione, solidarietà, partecipazione e volontariato in 

un’ottica d’ “invecchiamento attivo”. 

 

L’invecchiamento entra finalmente nell’agenda politica dell’Europa 

Negli ultimi mesi la tematica dell’invecchiamento della popolazione ha finalmente ottenuto la 

giusta attenzione da parte dell’Unione Europea. Già nel suo discorso d’insediamento Ursula van 

der Leyen, Presidente della nuova Commissione Europea, ha identificato i cambiamenti 

demografici come una delle tre grandi sfide che l’Europa dovrà affrontare nel prossimo futuro 

insieme a quelle dei cambiamenti climatici e della digitalizzazione.  

  

Le tre grandi sfide 
dell’Europa 

Alla Vice Presidente Dubravka Suica è stato affidato il compito di preparare un “Libro Verde 

sull’Invecchiamento” e di promuovere un dibattito sugli impatti a lungo termine che esso può 

avere sulla sostenibilità del sistema sanitario e del sistema pensionistico e in generale sullo 

sviluppo socio-economico del nostro continente. 

Questa è una delle varie iniziative promosse recentemente dalle più alte istituzioni 

Europee, come indicato nella figura seguente  
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Il Rapporto sui Cambiamenti Demografici  pubblicato dalla Commissione 

Europe a Giugno 2020  
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Il  Libro Verde sull’Invecchiamento 

Il Libro Verde – nell’ambito dell’Unione Europea - è uno strumento di supporto all’attività 

legislativa e favorisce la partecipazione dei cittadini alla formulazione delle leggi; è un documento 

atto a stimolare la discussione su una particolare tematica. 

 
 

Nel caso specifico dell’invecchiamento il percorso programmato è il seguente 

 
 

L’obiettivo finale è quello di promuovere azioni in grado di anticipare e dare un’adeguata risposta 

ai bisogni dei cittadini e agli impatti socio-economici che l’invecchiamento della popolazione sta 

già avendo in Europa.  
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La pandemia ci ha fornito alcuni insegnamenti che saranno utili per definire un programma atto 

ad aiutare le persone, le regioni e le comunità che ne sono state maggiormente colpite e per 

consentire loro di adattarsi a una realtà in continua evoluzione. 

Quali sono le priorità? Quali contenuti dovrà avere il “Libro Verde 

sull’invecchiamento”?  

AGE Platform Europe, una rete europea di associazioni di e per gli anziani di cui ANCeSCAO fa 

parte, ha proposto dieci importanti tematiche da inserire nel Libro Verde sull’Invecchiamento: 

 

 

Prepariamoci alla consultazione popolare promossa dalla Commissione 

Europea -  le raccomandazioni di AGE Platform Europe 

E’ importante che i membri di AGE Platform Europe partecipino in maniera consistente alla 

consultazione popolare che sarà presto aperta sul sito della Commissione Europea attraverso un 

sondaggio on line. 

E’ infatti necessario arricchire il dibattito coprendo anche aspetti che sono peculiari dei singoli 

Stati e anche dei vari territori all’interno di ciascun Stato Membro.  

In questo particolare momento storico in cui si definiscono i piani del “post Covid”, gli anziani 

debbono recitare un ruolo primario nella definizione di un nuovo quadro legislativo relativo ai 

cambiamenti demografici oggi in atto in Europa.     

Tutti debbono partecipare, anziani e giovani, e bisogna assolutamente evitare che la crisi 

economica legata alla pandemia diventi causa di tensioni fra le generazioni. 


