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Il Programma Europa per i Cittadini

• Promotion of Active 
Citizenship

• European integration 
process

• Involvement in 
democratic processes

• Promuove la cittadinanza 
attiva

• Processo di integrazione 
europea

• Partecipazione ai 
processi democratici



Il Programma Europa per i Cittadini

• European Political 
Agenda

• European Years

• European Year of Active 
Ageing and 
Intergenerational 
Solidariety

• Agenda Politica Europea

• Anni Europei

• Anno Europeo 
dell’Invecchiamento attivo 
e della Solidarietà 
intergenerazionale



Il Programma Europa per i Cittadini

• Project proposal

• European Year of Active 
Ageing and 
Intergenerational 
Solidariety

• Proposte progettuali

• Anno Europeo 
dell’Invecchiamento attivo 
e della solidarietà 
intergenerazionale



Il Programma Europa per i Cittadini
Bandi

• Azione 1 – Misura 1.1
Incontri di cittadini nell’ambito
del Gemellaggio tra città

• Azione 1 – Misura 1.2
Reti di città gemellate

• Azione 1 – Misura 2.1
Progetti dei Cittadini

• Azione 2 – Misura 3
Progetti promossi dalle
Organizzazioni della Società
Civile

• Azione 4 
Memoria attiva

• Action 1 – Measure 1.1 
Town Twinning Citizens‟ Meetings
• Action 1 – Measure 1.2 
Networks of Twinned Towns
• Action 1 - Measure 2.1
Citizens’ projects
• Action 2 - Measure 3
Support for projects initiated by civil
society organizations
• Action 4
Active European Remembrance 



Il Programma Europa per i Cittadini

• The Italian “Europe for 
Citizens” Contact Point is 
established in the Ministry for 
Cultural Heritage and 
Activities. It provides 
information on the Programme 
and supports potential 
beneficiaries interested in 
applying with projects 
concerning the European Year 
of Active Ageing or other 
themes of the Programme. 
Programme’s relevant topics 
can be seen at 
www.europacittadini.it .

• Il Punto di Contatto Nazionale 
italiano “Europa per i Cittadini”, 
stabilito presso il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, è a 
disposizione per fornire 
informazioni e supporto a tutti 
coloro che intendano 
presentare progetti, riguardanti 
sia l’Anno Europeo 
dell'invecchiamento attivo e 
della solidarietà fra le 
generazioni, sia le altre 
tematiche del Programma 
stesso, visionabili al sito 
www.europacittadini.it .



2012: European Year for Active Ageing 
and Solidarity between Generations

• The Decision n. 940/2011/EU - 14 
September  2011): European Year for 
Active Ageing and Solidarity between 
Generations (2012)

• Italy: Ministry for International 
Cooperation – Family Policies

• 18 Aprile – Rome – Conference on 
demographical challenges and 
Intergenerational Solidarity

• 29 Aprile – European Day of 
International Solidarity

• Decisione n. 940/2011/EU - 14 
settembre 2011: Anno Europeo 
dell’Invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale

• Italia: Ministero per la cooperazione 
internazionale e l’integrazione 
Politiche per la famiglia -
Dipartimento per le politiche della 
famiglia

• 18 Aprile – Roma – Convegno sulle 
Sfide demografiche e solidarietà tra 
le generazioni

• 29 Aprile  - Giornata Europea della 
Solidarietà tra le Generazioni



2012: European Year for Active Ageing 
and Solidarity between Generations 

• European Year of 
combating poverty and 
social exclusion – 2012

• European Year of 
Volunteering 2011

• Anno Europeo della lotta 
alla povertà - 2010

• Anno europeo del 
volontariato - 2011



occupazione: - volontariato

- apprendimento

Anno Europeo: settori                 partecipazione alla vita sociale

autonomia
Settori che invitano a svolgere un ruolo attivo nel la società, evitando
l’isolamento sociale

employment: - volunteering

- learning
European Year: sectors                 participation to social life

autonomy
Sectors that helps to keep an active role in the so ciety, avoiding
aloneness



2012: European Year for Active Ageing 
and Solidarity between Generations

General objective: 
• To create a active ageing
culture , enhancing the role of
aged people in society and
economy

• Opportunity to actively take
part in social and family life

• The used instrument is the
solidariety and
intergenerational solidariety

Obiettivo generale:
• Creazione di una cultura
dell’invecchiamento attivo , che
valorizzi il contributo degli anziani alla
società e all’economia

• Opportunità di partecipazione
attiva alla vita sociale e familiare

• Lo strumento utilizzato è la
solidarietà e la cooperazione tra le
generazioni



2012: European Year for Active Ageing 
and Solidarity between Generations 

Specific objectives:
• Increase active ageing’s 

awareness

• Promote debate among 
Member States in order 
to exchange good 
practices

Obiettivi specifici:
• Aumentare la 

consapevolezza di un 
invecchiamento attivo

• Stimolare il dibattito tra gli 
Stati Membri al fine di 
diffondere buone pratiche



2012: European Year for Active Ageing 
and Solidarity between Generations 

Specific objectives:
• To implement 

information strategies
on the subject

• To promote activities 
contributing to combat 
discrimination based on 
age

Obiettivi specifici:
• Implementare strategie di 

informazione sull’argomento

• Promuovere attività che 
aiutino a combattere la 
discriminazione basata 
sull’età



2012: European Year for Active Ageing and 
Solidarity between Generations 

European Institutions: activities - 1

• European Commission -
communications:

– “The demographic future 
of Europe - from challenge 
to opportunity” of 12 
October 2006,

– “Promoting Solidarity 
between the Generations”
of 10 May 2007,

– “Dealing with the impact of 
an ageing population in the 
EU (2009 Ageing Report)”
of 29 April 2009

• Commissione Europea –
comunicazioni ufficiali:

– "Il futuro demografico 
dell'Europa - trasformare una 
sfida in un'opportunità" del 12 
ottobre 2006, 

– "Promuovere la solidarietà tra le 
generazioni" di 10 maggio 2007,

– "Gestire l'impatto 
dell'invecchiamento della 
popolazione nell'Unione europea 
(relazione 2009 
sull'invecchiamento 
demografico)" del 29 aprile 2009



2012: European Year for Active Ageing and 
Solidarity between Generations 

European Institutions: activities - 2

• The Council and the 
representatives of the 
Governments of the Member 
States adopted:

– on 22 February 2007, a 
resolution on “The 
opportunities and challenges 
of demographic change in 
Europe: the contribution of 
older people to economic 
and social development” ,

– on 30 November 2009, the 
conclusions on “Healthy and 
dignified ageing”

• Il Consiglio dell’Unione 
Europea ha adottato:

– la risoluzione sul tema "Le 
opportunità e le sfide dei 
cambiamenti demografici 
in Europa: il contributo 
degli anziani allo sviluppo 
economico e sociale" del 
22 febbraio 2007,

– le conclusioni 
"invecchiamento sano e 
dignitoso" del 30 novembre 
2009



2012: European Year for Active Ageing and 
Solidarity between Generations 

European Institutions: activities - 3

• European Parliament 
adopted (11 November 
2010) a resolution: 
“Demographic 
challenge and solidarity 
between generations”

• Il Parlamento europeo
ha adottato (11 novembre 
2010) la risoluzione: 
"Sfida demografica e la 
solidarietà tra 
generazioni"



The Europe2020 Strategy
3 flagship initiatives

1) “An agenda for new 
skills and jobs: a 
European contribution 
towards full 
employment” , Member 
States are invited to 
promote active ageing 
policies

1) "Un'agenda per nuove 
competenze e nuovi 
posti di lavoro: il 
contributo europeo alla 
piena occupazione ", gli 
Stati Membri sono tenuti 
a promuovere politiche di 
invecchiamento attivo



The Europe2020 Strategy

2) “Digital Agenda for 
Europe” ,  recommending 
to increase the digital 
competences of all 
Europeans, including 
older people, a group 
that is overrepresented 
within the 150 million 
citizens, or 
approximately 30 % of 
the total number of 
citizens, who have 
never used the internet

2) "Agenda digitale per 
l'Europa" , raccomanda 
di migliorare le 
competenze e le 
conoscenze digitali di tutti 
gli europei, compresi gli 
anziani, i quali rientrano 
nel gruppo di circa 150 
milioni di cittadini, pari 
a circa il 30% del 
numero totale di 
cittadini, che non hanno 
mai utilizzato internet



The Europe2020 Strategy

• The Commission is also 
implementing the 
European Disability 
Strategy 2010-2020 , that 
includes important 
initiatives addressed to 
older people. In fact, a 
frequent correlation 
between disability and 
ageing can be observed

• La Commissione sta 
attuando anche la 
Strategia Europea sulla 
Disabilità 2010-2020 , 
che comprende 
importanti iniziative rivolte 
agli anziani. Difatti, è 
frequentemente 
osservabile una forte 
correlazione tra disabilità 
e invecchiamento



European Programmes
Some examples

• Life Long Learning
Programme – LLP:
apprendimento lungo tutto
l’arco della vita

• Gruntdvig

• Senior Volunteers
Programme - SVP

• Life Long Learning 
Programme – LLP

• Gruntdvig

• Senion Volunteers 
Programme - SVP



European Programmes
Some examples

• I progetti Senior
permettono ai cittadini
senior di fare volontariato in
un altro Paese Europeo,
operando in attività
senza fini di lucro, come
espressione di
apprendimento informale

• Seniors Project allows
senior citizens to volunteer
in another European
country, by performing no
profit activities, as informal
learning expression



2012: European Year for Active Ageing and 
Solidarity between Generations 

Best practices
• Museo MAXXI (MiBAC) - progetto 

di volontariato, rivolto agli adulti 
pensionati con tempo libero a 
disposizione e interesse per l’arte 
contemporanea. I volontari 
seguiranno un percorso di 
formazione, che li porterà ad 
acquisire conoscenze e abilità da 
mettere a disposizione del pubblico 
del MAXXI: servizi di accoglienza e 
orientamento, illustrazione del 
materiale informativo…

• MAXXI museum (Ministry for 
Cultural Assets and Activities) 
volunteering project addressed 
to retired people who dispose of 
leisure time and have an interest 
in contemporary art: volunteers 
will follow a training course in 
order to qualify as a major 
resource for the museum through 
the acquisition of knowledge and 
skills that they will then use to 
serve the visitors of the MAXXI: 
receptive and guidance services, 
explaining information materials 
on the museum and the related 
activities, etc.
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