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Il 27 gennaio scorso la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sull'invecchiamento demografico 

(Green Paper on Ageing). 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di avviare un ampio e condiviso dibattito politico sull'invecchiamento, per 

discutere le opzioni su come anticipare e rispondere alle sfide e alle opportunità che esso comporta, in 

particolare tenendo conto dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per un 

invecchiamento in salute. 

Inoltre, nel giugno 2020, la Commissione europea aveva presentato un Report (The Impact of Demographic 

Change) che illustrava i principali aspetti del cambiamento demografico e i suoi probabili impatti. Il Libro 

verde è il primo risultato di tale Report ed intende avviare un dibattito su una trasformazione di primaria 

importanza in Europa.  

Per invecchiamento attivo si intende aiutare le persone più anziane a mantenere il controllo della propria 

vita il più a lungo possibile mentre invecchiano e, ove possibile, a contribuire all'economia e alla società. 

La percentuale di persone anziane nelle nostre società sta aumentando rapidamente a causa dei bassi tassi 

di natalità, dell'invecchiamento dei "baby-boomers (nati tra il 1946 e il 1964)" e dell'aumento 

dell'aspettativa di vita. 

Si stima che entro il 2070 l'età media raggiungerà la soglia dei 49 anni, cinque in più rispetto ai livelli attuali. 

Nello stesso periodo la popolazione anziana (65 anni e più) rappresenterà il 30% del totale e quella in età 

da lavoro (20-64 anni) dovrebbe scendere dall'attuale 59% al 51% della popolazione complessiva. 

L'invecchiamento esercita un impatto considerevole nelle società, influenzando i tassi di crescita 

economica, la sostenibilità dei bilanci pubblici, dei sistemi sanitari e assistenziali.  

È proprio in tale ottica che la Commissione UE ha pubblicato il programma Active Ageing Communities 

(AAC), un nuovo ed ambizioso intervento destinato alla comunità degli anziani e progettato per il fitness e 

gli ambienti sportivi ricreativi. 

Il programma (AAC), che partirà in 3 centri sportivi italiani (18 centri fitness di 6 paesi europei) e vedrà 

esclusivamente coinvolti anziani over 65, mira a  

• migliorare la salute generale come la capacità fisiologica (es. forza muscolare) e la funzione fisica 

(es. camminare),  

• creare un sentimento di appartenenza, nella propria Comunità Active Ageing, per gli anziani e 

percepire e sperimentare benefici fisici e psicosociali come perdita di peso, migliore capacità 

aerobica, senso di divertimento e divertimento,  
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• aiutare il partecipante a stabilire uno stile di vita attivo e sostenibile a lungo termine. 

Per l’Italia sarà ANIF l’Associazione che guiderà il progetto sul territorio nazionale. 

L’opportunità di partecipare attivamente a questa importante iniziativa europea si deve alla costante e 

proficua presenza di ANIF all’interno del network europeo EuropeActive (dal 2015 come National 

Association e anche come Board Member), cosi come ricordato dal Presidente di ANIF Eurowellness, 

Giampaolo Duregon: “Il settore europeo del fitness è uno degli attori chiave in grado di sensibilizzare gli 

anziani inattivi ed è già riconosciuto come lo sport con la maggiore partecipazione a livello europeo. ANIF 

da sempre promuove la cultura e la pratica sportiva come strumento di crescita fisica e sociale, per il 

miglioramento delle condizioni psico-fisiche delle persone ed in particolare per il mantenimento e la 

prevenzione della salute dai bambini agli anziani.  

A maggior ragione in questo delicato momento post-pandemia riteniamo che il progetto Active Ageing 

possa essere di grande impatto sociale. Creare consapevolezza e cultura tra gli anziani affinché possano 

vivere una vita sana e attiva contribuisce notevolmente anche a ridurre l’isolamento e l’esclusione degli 

anziani stessi”. 

I protagonisti di questo progetto sono 3 club, soci storici ANIF: GClub Torribianche di Vimercate, Villa Aurelia 

Sporting Club di Roma e Oxygen di Palermo. 

Il programma partirà a fine settembre e durerà 24 settimane durante le quali il gruppo di lavoro, formato 

da tecnici specializzati, seguirà protocolli ben definiti e con test e report terrà monitorato il risultato di 

quanto messo in pratica. 

Nel 2022 si concluderà quindi in tutti i paesi Europei la raccolta dai e verrà pubblicato uno studio senza 

precedenti, volto a dimostrare scientificamente l’impatto psico-fisico di un invecchiamento in salute e in 

attività. 

 

 

 

 

 

 


