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UNA CITTÀ INCLUSIVA
PER TUTTE LE ETÀ

Prevenire i

Adattamento 
delle città ai 
cambiamenti 

sociali e 
demografici

Prevenire i
Rischi di emarginazione
Rischi di povertà
Rischi di esclusione sociale
Rischi di discriminazione (ageism)

Promuovere 
invecchiamento attivo
vivere a casa propria (ageing in place)



Città sane dell’OMS

• La città sana è quella che costantemente 
crea e migliora i contesti fisici e sociali 
ampliando le risorse della comunità che ampliando le risorse della comunità che 
permettono ai cittadini di aiutarsi a 
migliorare tutti gli aspetti della vita e a 
sviluppare al massimo il proprio potenziale

• Creazione di ambienti capaci di cura 

e di sostegno.



Città age-friendly dell’OMS

• Promuove un 
invecchiamento attivo 
ottimizzando le 
opportunità per la salute, 
la partecipazione e la la partecipazione e la 
sicurezza al fine di 
migliorare la qualità di vita. 
Adatta le proprie strutture 
e servizi per essere 
accessibile e inclusiva nei 
confronti delle persone 
anziane con differenti 
bisogni e capacità.



UNA CITTÀ INCLUSIVA PER TUTTE LE ETÀ

CITTÀ ETÀ SOLIDALE (AGE-FRIENDLY)
Spazi esterni 
ed edifici

Trasporti

Partecipazione sociale

Rispetto e inclusione 
sociale

Trasporti

Abitazioni

Servizi per la 
salute e per la 
comunità

sociale

Partecipazione civica e 
impiego

Comunicazione e 
informazione



IL METODO DEL WORLD CAFE’
È un metodo semplice ed 
efficace di dar vita a 
conversazioni informali 
vivaci e costruttive su 
questioni importanti e questioni importanti e 
concrete che riguardano 
la comunità. 
È uno strumento pratico e 
creativo per migliorare la 
capacità delle persone di 
pensare assieme.

INTELLIGENZA 
COLLETTIVA

Le idee migliori sono proprietà di tutti

(Seneca)



DOMANDE WORLD CAFE’ 

• Favorire la vivibilità all'interno del Borgo e spazi per la 
promozione della Qualità di Vita per tutti, senza 
discriminazione.

• Favorire un senso di inclusione e di appartenenza in 
famiglia e nella comunità. Le relazioni sociali. Il famiglia e nella comunità. Le relazioni sociali. Il 
vicinato solidale. La solidarietà intergenerazionale. 

• Promuovere stili di vita sani e invecchiamento attivo. 
Resilienza.

• Sostenere le famiglie con anziani nel loro lavoro di cura 
e nei loro compiti evolutivi.

• Promuovere una città e una cultura age-friendly (età-
solidale). Città sane e resilienti.



INCLUSIONE, PARTECIPAZIONE E RISPETTO:
UNA CITTÀ PER TUTTE LE ETÀ

• Creare spazi fisici e sociali vivibili, accessibili, sicuri e stimolanti per tutte le età. 
Costruire edifici e spazi pubblici privi di barriere migliora la mobilità e 
l’indipendenza della persone con diverse abilità, sia anziane che giovani. Quartieri 
sicuri consentono ai bambini, alle giovani donne e agli anziani di avventurarsi 
all’esterno e di partecipare alle attività sociali, culturali e per il divertimento. Spazi 
che favoriscano l’incontro e le relazioni umane (non solo spazi commerciali - rischio 
di povertà delle relazioni sociali). di povertà delle relazioni sociali). 

• Il vicinato solidale, le relazioni sociali e intergenerazionalità: accessibilità ai luoghi 
di incontro; momenti di aggregazione per il quartiere; spazi di condivisione; 
iniziative  e opportunità che vadano incontro a differenti interessi, possibilità ed 
età. Il Borgo- Quartiere  come luogo promotore di valori (solidarietà, rispetto, 
responsabilizzazione). Scambio, reciprocità, ascolto, collaborazione. Valorizzare la 
persona che vive all’interno della comunità. Banca del tempo.

• Vivere e invecchiare a casa propria e nella propria comunità (ageing in place): 
opportunità per far vivere gli anziani in contesti di vita familiare. Diritto di scegliere 
dove vivere. Modello operativo in rete, continuità di cure, community care. 



INCLUSIONE, PARTECIPAZIONE E RISPETTO:
UNA CITTÀ PER TUTTE LE ETÀ

• Sostenere la cura e la solidarietà tra le generazioni; individuazione buone 
pratiche per il sostegno delle famiglie con anziani. Le famiglie sperimentano 
meno stress quando i loro anziani hanno il supporto della comunità e dei servizi 
per la salute . Sentirsi inclusi in una famiglia. Sviluppare programmi 
intergenerazionali. 

• Promuovere stili di vita sani: punti di informazione, di incontro e di accoglienza. 
Fornire opportunità per rimanere attivi ed essere risorsa. Avere accesso alle Fornire opportunità per rimanere attivi ed essere risorsa. Avere accesso alle 
informazioni (internet).  Favorire la libertà di scelta e l’accettazione del 
cambiamento. Promuovere programmi per l’invecchiamento attivo 
(empowerment, capacity building).

• Per una Treviso age-friendly: comprendere i bisogni degli anziani; promuovere 
un cambiamento culturale rispetto all’invecchiamento; superare l’ageism; 
creare opportunità per tutte le età; riscoprire le potenzialità dei quartieri; 
promuovere sinergie tra istituzioni e volontariato. L’intera comunità può 
beneficiare della salute, inclusione e  partecipazione delle persone anziane alla 
vita della famiglia, della comunità,  al volontariato e al lavoro. 



Promuovere il 

Le idee sono fatte per essere sviluppate
(Malraux)

Promuovere il 
cambiamento 

attraverso piccole 
azioni che non si 

fermano nel tempo
e che sono parte di 
una visione condivisa



TREVISO BORGO MAZZINI



COSA METTERE IN AGENDA

Promozione di una cultura age-friendlyPromozione di una cultura age-friendly
Supporto della famiglia con anziani
Intergenerazionalità
Partecipazione e inclusione delle persone anziane
Invecchiamento attivo e invecchiare a casa (ageing in place)

PARTNERSHIP
QUARTIERI
VICINATO



Invecchiare è un privilegio e una 
meta della società.
È anche una sfida … 
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