
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 527 

presentata in data 14 luglio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri   Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri 

 L.R. n. 1/2019 – Programma annuale sull’invecchiamento attivo 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

- con la legge regionale 28 gennaio 2019, n. 1 “Promozione dell’invecchiamento attivo”, la Re-

gione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro 

partecipazione alla vita familiare e sociale in armonia con i principi sanciti a livello nazionale, 

internazionale ed europeo; in particolare,  promuove l’invecchiamento attivo anche al fine di: va-

lorizzare la persona come risorsa; produrre benefici in termini di salute fisica e mentale, di mag-

gior benessere e di migliore qualità della vita e prolungare l’apporto attivo delle persone anziane 

alla comunità; inoltre, contrasta i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso 

le persone anziane, facilitando la piena inclusione sociale delle stesse (art. 1); 

 

- l’art. 3 della citata l.r. n. 1/2019 prevede che la Giunta regionale - sentita la competente Com-

missione assembleare - approva il programma annuale sull’invecchiamento attivo, il quale indivi-

dua le azioni e gli interventi da finanziare, e che “il programma è adottato entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione”; 

 

 

Considerato che: 

 

- non risulta che la Giunta regionale abbia approvato il programma annuale sull’invecchiamento 

attivo ex art. 3 l.r. 1/2019 e neppure risulta ad oggi alcuna richiesta alla competente Commissione 

assembleare; 

 

 

Ritenuto che: 

 

-  detto programma, oltre a costituire un adempimento di legge, riveste un’importanza fondamen-

tale per individuare le azioni e gli interventi da finanziare in materia di invecchiamento attivo e per 

favorire l’uniformità e il coordinamento delle pianificazioni regionali di settore; 

 

- appare indispensabile ed essenziale, quindi, l’approvazione della programmazione degli inter-

venti affinché possano essere perseguite le finalità della legge n. 1/2019 e possano essere fornite 

idonee ed efficaci risposte ai bisogni dettati dal progressivo invecchiamento della popolazione; 

 

 

Evidenziato che  

 

- da recenti dati sull’andamento demografico emerge che “tra cinque anni la popolazione marchi-

giana tra i 65-84 anni conterà 16mila individui in più e 5mila quella over 85”; 



 
 

 

 

 

 

- se l’invecchiamento della popolazione costituisce una conquista e al tempo stesso una sfida per 

la società, fondamentale è tutelare e promuovere l’invecchiamento attivo per preservare, oltre 

alla salute, anche la rete sociale contrastando lo spettro della solitudine e favorendo la piena 

inclusione sociale delle persone anziane; 

 

- anche per questo l’approvazione del programma è, altresì, quanto mai opportuna e urgente per 

concorrere a dare risposte alle conseguenze destabilizzanti, in particolare per le persone anziane, 

del Covid-19 che anche nei tempi attuali sta manifestando tutta la sua recrudescenza. 

 

 

Tanto premesso, considerato e ritenuto, 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente, per sapere: 

se e quando si intenda approvare il programma annuale sull’invecchiamento attivo di cui all’arti-

colo 3 della l.r. n. 1/2019. 

 


