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Il progetto è promosso in rete da:

Sarà sviluppata una campagna informativa regionale sui temi dell’active ageing, della solidarietà
tra generazioni, delle opportunità oﬀerte dai territori anche in termini di servizi e attività. Una campagna massiva e multimediale, con attività speciﬁche dedicate agli studenti, nell’ambito dei progetti
scuola annualmente realizzati da CSV Marche.
Accanto alla campagna, è previsto un calendario
di incontri informativi pubblici aperti alla cittadinanza e rivolti a coloro che hanno un interesse
diretto nell’approfondire il tema dell’invecchiamento attivo. Gli incontri forniranno ai partecipanti
anche informazioni utili sulle politiche europee,
nazionali e regionali in materia di longevità attiva e
sui servizi operativi a livello territoriale.

Per contattarci:
info@marcheactivenet.it
Per seguirci:
www.marcheactivenet.it
marcheactivenet

Le attività, iniziative ed incontri descritti nella presente brochure
informativa saranno realizzati o rimodulati compatibilmente
con l’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e nel
rispetto delle disposizioni in vigore.

Obiettivi e azioni del progetto
Promuovere una cultura positiva dell'invecchiamento attivo e del valore dello scambio
intergenerazionale, con particolare attenzione
alle zone dell’entroterra marchigiano, più
colpite dal sisma 2016. È l’obiettivo del progetto Marche_active@net - Al tempo del sisma,
promosso in rete da sei Ats (Ambiti territoriali
sociali) delle province di Ascoli, Fermo e
Macerata, con capoﬁla l'Ats XXII - Comune di
Ascoli Piceno, e partner il CSV Marche (Centro
servizi per il volontariato).
Un programma di interventi e azioni progettati
prima della pandemia, e che l'emergenza
sanitaria ha inevitabilmente costretto a ritardare e in parte riorganizzare, nei contenuti e
nelle modalità di realizzazione.
Il progetto, della durata di 18 mesi (giu 2020 nov 2021), punta a coinvolgere complessivamente circa 1000 persone, attraverso le molteplici attività previste, che saranno via via
attuate (compatibilmente con l'andamento
dell'emergenza Covid-19) e che seguono
quattro direzioni principali:

Animazione di rete >> Coinvolgendo gli Ats, gli enti
del terzo settore e altre istituzioni pubbliche locali,
verrà realizzato un percorso di animazione territoriale, con l’obiettivo di deﬁnire un documento
condiviso che possa fungere da riferimento a
sostegno delle politiche per l’invecchiamento
attivo e per future azioni territoriali. Sono previsti 4
tavoli di lavoro multistakeholder, nei quali soggetti
diversi si confronteranno per analizzare il quadro
delle politiche locali e deﬁnire obiettivi ed azioni
comuni in materia.
Sostegno a nuove realtà associative >> Si realizzerà
un censimento dei centri di aggregazione sociale
per anziani, presenti nei territori del progetto.
Si darà un supporto a gruppi di cittadini che intendano dare vita a realtà associative, con lo scopo di
rivitalizzare il tessuto sociale e oﬀrire agli anziani
un ruolo attivo, anche attraverso il lavoro avviato
nei tavoli territoriali.
Presentazione risultati e documento condiviso >>
Sono previsti eventi locali di restituzione dei risultati, e a conclusione del progetto una conferenza
regionale sull’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale, da tenersi ad Ascoli
Piceno, per condividere un’analisi aggiornata del
contesto territoriale, favorire lo scambio di buone
prassi, discutere dei percorsi attivati, presentare il
Documento condiviso.

Eventi di incontro e scambio intergenerazionale >>
Per tradurre sul piano operativo il lavoro dei tavoli
territoriali e le ﬁnalità delle eventuali nuove associazioni costituite, i diversi soggetti coinvolti si
coordineranno per progettare e organizzare alcuni
eventi pubblici di incontro e scambio tra anziani e
bambini/adolescenti, per raﬀorzare la cultura
della condivisione, della solidarietà e della co-responsabilità. L’obiettivo sarà anche quello di riﬂettere sulla situazione post sisma e immaginare
insieme, anziani e giovani, scenari possibili di
rinascita e valorizzazione dei territori.
Percorsi e laboratori di solidarietà tra generazioni >>
Saranno promossi percorsi e laboratori di incontro
e scambio – di saperi, culture e tradizioni – coinvolgendo ragazzi/bambini e scuole da un lato,
anziani, centri di aggregazione sociale e case di
riposo dall’altro. L’obiettivo è favorire percorsi di
conoscenza e solidarietà. Le aree d’interesse per le
attività potranno essere: ambiente e natura; pittura,
arti graﬁche, poesia e lettura; antichi mestieri; uso
dei device elettronici e alfabetizzazione informatica intergenerazionale; organizzazione di feste
tradizionali e folkloristiche ecc.

Con le drastiche misure di conﬁnamento adottate
per contrastare il contagio da coronavirus, per
molti anziani la qualità di vita si è impoverita,
mentre sono aumentati i costi sociali. Il Covid-19 ha
stravolto anche le logiche dell’assistenza sanitaria
per la fascia di popolazione over 65.
Attraverso un bando pubblico, si cercherà di
sostenere le proposte e iniziative pilota più innovative, sui diversi territori, in grado di tutelare i bisogni
e la salute dei silver in maniera preventiva e continuativa. Le iniziative saranno selezionate da un
Comitato di valutazione creato ad hoc e verranno
monitorate dalla cabina di regia del progetto.

