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Cosa è l’EIP-AHA? 

Una comunità di autorità locali e regionali e altri attori sociali 
provenienti da tutta l'Unione europea che vogliono lavorare 
insieme per trovare soluzioni intelligenti e innovative per 
sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute e per 
sviluppare ambienti “age-friendly” in tutta l’UE 



Prima riunione dei reference sites italiani, organizzata dal Mattone 
Internazionale  

 
-Ricognizione delle buone pratiche regionali (supportate da evidenze 

scientifiche) e con elevato potenziale di sviluppo. 
  
- Ruolo dei RS nella strutturazione di una regia Italiana nell’area del 

Mediterraneo nel contesto dell’Ageing.  
  
-Identificazione di progettualità comuni in materia di Ageing attraverso i 

bandi Europei pubblicati o in via di pubblicazione (Ricerca, Salute 
Pubblica, Cooperazione Transfrontaliera, altri).   

Roma, 10 aprile 2014 

Roma 



Atene, e-health forum, 12-14 May 2014 



The 2014 eHealth Forum is your opportunity to help shape policy and 
build eHealth ecosystems that support the sustainability of health and 
care systems and bring better health outcomes. 

 
The 2014 eHealth Forum in Athens will be the place for policy makers, 

health professionals, patients, carers, and industry to get together, get 
inspired, and get going on exploring the potential of eHealth for an 
active, healthy and prosperous Europe. 

 
Building capacities for health and social systems to handle the rapid 

ageing of the population and the unprecedented increase of chronic 
diseases is a challenge all member states are facing today. 

Atene, e-health forum, 12-14 May 2014 





 
Support for the implementation and scaling up of good 

practices in the areas of integrated care, frailty prevention, 
adherence to medical plans and age-friendly communities  

 

Cantiere – Salute pubblica  



Social innovation describes the entire process by which new responses 
(products, services and models) to social needs are developed in order 
to deliver better social outcomes, creating new social relations or 
cooperation. Amongst others, social innovation relates to sectors as the 
employment, public services, culture and leisure, health (namely 
demographic challenges as the ageing population).  

 
SO1.1: to improve innovation capacities of public and provate actors 

involved in green and blue growth sectors, cultural and creative 
industries and social economy through stronger transnational 
cooperation and better connections between actrors of the quadruple 
helix (research bodies, businneses, public authorities, civil society)  

 

Cantiere – Programma MED  



Cantiere – Aree interne  



Le Aree Interne sono per la prima volta poste come obiettivo strategico a livello 
nazionale. La strategia mira all’inversione delle tendenze demografiche in 
atto e alla rivitalizzazione complessiva dei territori attraverso l’adeguamento 
dei servizi essenziali e progetti di sviluppo locale. Gli obiettivi sono individuati 
in risultati attesi e azioni. 

 
Art 1, cc 13-17 della legge di stabilità sono stanziate per le Aree Interne risorse 

dedicate a Salute, Istruzione e mobilità : 3 mln di euro per l’avvio della 
sperimentazione nel 2014 in non più di un’area per regione; 43,5 mln di euro 
nel 2015-2016 se la fase pilota avrà prodotto risultati soddisfacenti. 

 
La procedura di selezione delle aree è basata su un’analisi dei trend demografici, 

dello stato dei servizi essenziali, del digital divide, del patrimonio naturale e 
culturale e della vivacità della cooperazione intercomunale. 

 
Il metodo individuato : partire dalle riunioni con ANCI Liguria, comuni, parchi, 

province e partenariato locale, che nel corso del 2012-2013 hanno costituito 
la base dei sei progetti per un territorio, sono state individuate, proposte e 
assentite dal DPS le quattro aree interne.  

 

Cantiere – Aree interne  



Unione dei Comuni SOL e Parco del Beigua 
BORGHI, ITINERARI ED ENERGIA 

Comuni di Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e Urbe 

VOCAZIONI GENERALI E PECULIARI DELL’AREA 
Scuola, scuole in rete, Telemedicina, Mobilità  
• Valorizzazione dei borghi e dell’archeologia 

industriale con lo sviluppo connesso della 
ricettività diffusa; 

• Promozione del turismo outdoor, manutenzione e 
valorizzazione della rete sentieristica esistente e 
del geoparco; 

• Programmazione di interventi di efficientamento 
energetico, in particolare legati alla filiera del 
bosco. 

Cantiere – Aree interne  



 

• Trasformare un punto di debolezza (il nostro quadro demografico) in un punto di 
forza, diventando un punto di riferimento europeo per la sperimentazione di 
politiche e servizi innovativi in materia di invecchiamento secondo gli assi indicati 
dalla Commissione Europea (care and cure, certamente, ma anche modelli di lavoro, 
prevenzione e qualità della vita) 

 

• Sostenere un proficuo dialogo tra le generazioni anche allo scopo di creare servizi 
e prodotti innovativi da posizionare sul mercato 

 

• Attivare uno scambio di buone pratiche, politiche e processi con le regioni più 
innovative a livello europeo (possibilità offerta ai reference site europei) e così 
creare – insieme – la massa critica necessaria all’innovazione: ricerca, formazione e 
impresa + talento, tolleranza e tecnologia = conoscenza (Europa 2020) 

Posizionamento della Liguria nel contesto EU 
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