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Punto di partenza per l’elaborazione del progetto:  

Anno Europeo dell‘invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 

generazioni (2012) 

 
 

In particolare, si è voluto porre l‘accento su tre aspetti:  

- Occpuazione 

- Partecipazione attiva alla Comunità 

- Autonomia ed indipendenza nell percorso di vita 



 

Le fasi progettuali  

(periodo di progetto Settembre 2012 – Maggio Mai 2014)   

  

1. Start up e organizzazione progetto 

Coinvolgimento della cittadinanza, lavoro di rete con istituzioni e stakeholder, progettazione dei 

prossimi passi 

                           

2. Analisi di contesto 

Analisi qualitativa e quantitativa del territorio de del constesto di riferimento 

     

3. Ricerca e analisi di buone pratiche e visite esperienziali 

Individuazione di buone prassi a livello locale ed a livello europeo in riferimento alla tematica 

dell‘invecchiamento attivo 

      

4. Analisi prospettica e costruzione di scenari futuri sostenibili 

Rilevazione di progetti ed iniziative concrete in essere  

     

5. Animazione territoriale e avvio di un progetto concreto  

Implementazione di un progetto concreto sul territorio                      

        

6. Elaborazione materiali di progetto 

Elaborazione e condivisione dei materiali sviluppati ed elaborazione rapporto finale 

   

7. comunicazioni di progetto e presentazione dei risultati     

        

   



 

Sviluppo della popolazione a livello dell‘Unione Europea nel 

periodo 1990 - 2060 

(1)Per l’anno 1990 senza Departements Francesi d’Oltreoceano; 2010 – Dati provvisori, Dati 2020 – 2060: 
Stime (Scenari di Convergenza EUROPOP2010). 

  Fonte: Eurostat (codice di riferimento on line: demo_pjanind und proj_10c2150p) 



 

                

  
Tipologia Comune di  

Laces 

 Comune di  

Martello 

 Totale 

   

  Maschile               

  Eta’ 55 +            616  24,02%            110  23,35%            726  23,92%   

  Totale         2.564               471            3.035      

  <femminile                

  Eta’ 55 +            658  25,55%            122  29,61%            780  26,11%   

  Totale         2.575               412            2.987      

  Alter 55 +         1.274  24,79%   0,00%         1.274  21,16%   

  Totale complessivo         5.139               883            6.022      

  
    

Fonte: ASTAT – Anno 2010 (http://www.provinz.bz.it/astat/it/service/dati-online.asp) 

Generazione 55 + nei Comuni Laces e Martello 
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Catena di assistenza 

prevenzione reti familiari 

supporto dal 

vicinato 

servizi 

ambulanti 

servizi di 

assistenza 

diurni 

assistenza 

domiciliare 

servizio di 

cura 
- attraverso 

informazione (in 

senso lato) 

- attraverso 

offerte/attività 

(sport, associazioni, 

servizi di prossimità) 

- supporto nella 

percezione dei 

servizi, ad es. 

previdenza 

- … 

- in caso di 

bisogni 

emergenti 

- importanti 

quando 

divengono meno 

importanti o 

assenti le reti 

familiari (ad es. i 

figli non ci sono 

oppure abitano 

molto lontano, 

etc.) 

- ci si avvale di 

servizi/aiuti 

professionali, 

ad es. servizi 

mobili 

ambulanti, 

servizi 

infermieristici 

- servizi 

assistenziali 

parzialmente 

stazionari 

- servizi diurni 

- servizi periodici 

(in caso di 

vacanza) 

- appartamenti 

per anziani 

- Comunità/ 

strutture per 

anziani 

- … forme 

differenti 

- nel caso in 

cui diventa 

necessario la 

permanenza 

in ambiente 

protetto 



Cosa è stato realizzato, quali obiettivi sono stati 
raggiunti nell’ambito del progetto 

I) Esperienze in Europa (Best practices):  

      Viaggio di studio a Götzis e Langenegg (Vorarlberg-A) 
 

• Langenegg: Sviluppo del Comune con un forte coinvolgimento della 

popolazione, rivitalizzazione dell‘interazione e della socialità attraverso 

l‘autogestione della cittadinanza (ufficio dei cittadini „Burki“, una serie di 

progetti realizzati, etc.), assicurazione di servizi di prossimità, collegamento 

e collaborazione tra iniziative della cittadinanza e politica comunale; 

• Götzis: approcci innovativi al tema dell‘assistenza domiciliare 

(appartamenti per anziani e Comunità residenziali per anziani), con un 

approccio olistico e collegato in modo organico con altri livelli/servizi 

assistenziali (ad es. Collegamento con parenti, servizi ambulanti, etc.). In 

Austria il modello di assistenza agli anziani praticato a Götzis ha vinto tutti i 

premi del settore. 

 



Cosa è stato realizzato, quali obiettivi sono stati 
raggiunti nell’ambito del progetto 

II) Promozione e rivalutazione del Centro Sociale di Martello 

 

• Elaobrazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla rivalutazione 

del Centro Sociale di Martello (in collaborazione con la cooperativa 

sociale SOVI - Sozialgenossenschaft Vinschgau) 

• Progettazione esecutiva dei servizi da offrire all‘interno della 

struttura, dei costi di questi servizi e delle possibilità di 

finanziamento esistenti 

• Collaborazione con il gruppo di lavoro di volontariato esistente a 

Martello che opera nel settore delle politiche e dei servizi per 

anziani.  



Cosa è stato realizzato, quali obiettivi sono stati 
raggiunti nell’ambito del progetto 

III) Nuove attività svolta dal Centro di Formazione Castel 

Coldrano 

      

• Iniziative formative dedicate agli anziani: corsi di informatica 

per anziani 

• „Colloqui e ricette“, assieme al Comune di Laces 

• Banca del tempo gestita da e per anziani, assieme al Comune 

di Laces 

• Realizzazione di un ciclo di conferenze per anziani „Demenza 

e senilità“ 

 

 



Cosa è stato realizzato, quali obiettivi sono stati 
raggiunti nell’ambito del progetto 

IV) Comunicazione e supporto alla cittadinanza 

      

• Sensibilizzazione ed attivazione della cittadinanza rispetto al tema 

„Invecchiamento attivo“ 

• Elaborazione del Flyer informativo „Invecchiamento attivo a Laces e 

Martello“, in collaborazione con i Comuni partner del progetto, la 

Comunità Comprensoriale e la Casa di Riposo e di Decenza di 

Laces 

• Attivazione e supporto attivo dei gruppi anziani e del volontariato 

attivo a livello locale nel settore degli anziani e supporto nella 

realizzazione di nuovi progetti 


