
 

1 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 334 DEL 24 FEBBRAIO 2023 

Piano annuale Invecchiamento Attivo 2023 

 

Introduzione 

Il programma annuale 2023 si colloca nella struttura metodologica del Programma triennale 2022-2024 in 
attuazione della legge regionale 22/2014 “Contrasto alla solitudine e promozione dell’invecchiamento 
attivo”. Considera coerentemente i macro obiettivi strategici generali ritenuti prioritari secondo le tre 
missioni previste dal Piano triennale (Missione 1: salute e prossimità; Missione 2: Formazione e lavoro; 
Missione 3: Ambiente, cultura e socialità) e quelli trasversali (digitalizzazione, parità di genere, 
intergenerazionalità). Nel merito degli obiettivi previsti il programma annuale esplicita le aree d’intervento 
da perseguire nel corso del 2023 indicando le azioni operative da realizzare, i soggetti potenzialmente 
coinvolti, le fonti di finanziamento attivabili e gli indicatori di esito quali risultati attesi.  

Il programma 2023 si pone, da un lato, in continuità con azioni operative previste e realizzate nel 2022, 
anno caratterizzato da difficoltà sociali e relazionali causate dal persistere della pandemia Covid 19, e 
dall’altro, ipotizza un ritorno all’ordinarietà degli anni precedenti con interventi di rilancio della promozione 
e valorizzazione delle tematiche relative all’invecchiamento attivo. La prospettiva è quella di portare la 
nostra Regione, per l’esperienza accumulata di quasi un decennio di promozione dell’invecchiamento 
attivo, a contribuire alle iniziative di riforma istituzionale che il Governo dovrà adottare con uno o più 
decreti legislativi finalizzati a promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento 
attivo e la prevenzione della fragilità (disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di politiche in 
favore delle persone anziane). 

Nel corso del 2022, nonostante il persistere di criticità legate alla mobilità sociale, sono stati realizzati 
importanti interventi di sostegno dell’invecchiamento attivo. In merito alla Missione 1 del Piano Triennale è 
stato avviato il nuovo portale regionale dedicato e definito un nuovo comitato redazionale inter 
direzionale.  La finalità dell’intervento ha migliorato l’accessibilità ai diversi fruitori e la fruibilità dei 
contenuti, sono state anche potenziare le informazioni. In applicazione alla missione 5 del PNRR (sostegno 
alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti) sono stati 
accolti e finanziati interventi proposti da tre Ambiti distrettuali di servizio sociale dei Comuni (Trieste, Friuli 
centrale e Livenza Cansiglio Cavallo). Sono inoltre giunti a conclusione 15 interventi di forme innovative 
all’abitare sociale, finanziati interventi di riqualificazione edilizia agevolata riguardanti persone anziane e 
interventi di miglioramento dell’accessibilità in edifici residenziali. Sono state avviate numerose iniziative 
territoriali di benessere e prevenzione in partnership con Federsanità ANCI ( gruppi di cammino con il 
progetto FVG in movimento, corsi di ginnastica e corsi per walking leader). Non si è fermata l’attività di 
screening della popolazione anziana a rischio di fragilità con il progetto PRISMA che coinvolte le persone 
over 75 anni e le azioni di sostegno alla domiciliarità sono state premiate con 4 progetti finanziati con fondi 
specifici in merito alla Missione PNRR 5.1.1.3; anche la promozione dell’accesso a informazioni e tecnologie 
digitali è stata sostenuta da 5 specifici progetti finanziati nel merito del contrasto alla solitudine. 

Con la Missione 2 è stato avviato il percorso amministrativo di individuazione dei soggetti esecutori dei 
percorsi di contrasto dell’analfabetismo funzionale con misure di carattere informativo, orientativo e 
formativo (Piano d’azione zonale per l’apprendimento - Piazza 2022-2024).  Anche per quanto concerne la 
promozione della silver economy con la strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) si è 
concretizzata l’azione dedicata a “Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia” che prevede 
quattro traiettorie di sviluppo in tema di Salute, rispettivamente inerenti a: “Sistemi e soluzioni per il 
mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, 
nutrizione medica e cosmetica funzionale”, “Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di 
dispositivi medici”, “Soluzioni e sistemi di Active & Assisted Living per il supporto alla fragilità”, “Soluzioni e 
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sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (Biotech) per una medicina 
personalizzata e sostenibile”. Il supporto a tali direttrici di sviluppo, attraverso il finanziamento di progetti 
di ricerca e sviluppo, anche mediante lo sviluppo di competenze per l’ambito di riferimento, contribuisce 
alla promozione della silver economy nel territorio regionale.   

La Missione 3 che fa riferimento ai temi ambientali, culturali e di socialità nelle sue diverse articolazioni 
ha perseguito obiettivi di potenziamento della mobilità previsti dal Piano regionale di trasporto pubblico 
locale (interscambio tra diversi servizi e delle fermate del trasporto pubblico con azioni di fruibilità per 
anziani e persone con ridotte capacità motorie e sensoriali), concessione di contributi ai Comuni per la 
predisposizione dei Piani per l’eliminazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche. A fine 2022 
sono 21 i Comuni della Regione che hanno già adottato il PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche, strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al 
raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini), mentre 36 sono in 
procinto di adottarlo. È stato anche avviato un nuovo accordo operativo con le Università degli Studi di 
Trieste e di Udine per proseguire nello sviluppo del progetto di mappatura generale dell’accessibilità.   

Nell’ambito delle attività aggiuntive 2022 finanziate dal Programma Interreg Europe è giunto a 
conclusione il progetto “ITHACA - Innovation in Health and Care for All”: i partner del progetto e gli 
stakeholder dei loro territori hanno condiviso le innovazioni sperimentate da ciascuno per dare risposta alla 
pandemia da COVID-19. Nel corso del 2022, è stata anche realizzata un’indagine relativamente alle 
strategie e alle buone pratiche emerse durante la pandemia da covid 19 nell’ambito salute e si è tenuto 
l’incontro regionale conclusivo dedicato ai portatori di interesse del territorio regionale. Ulteriori iniziative 
sono state realizzate a conclusione del progetto ASTAHG con uno studio di fattibilità per la realizzazione di 
un sistema di monitoraggio e valutazione delle progettualità in tema di invecchiamento sano e attivo (il 
lavoro è stato svolto dal Consorzio Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica - AREA – di Trieste nell’ambito 
del progetto ACSELL di INCE, utilizzando le metodologie adottate nell’ambito del progetto ASTAHG).  È 
stato, inoltre, pubblicato il conference paper elaborato con riferimento al lavoro di sviluppo e test del 
modello di valutazione della governance in ambito "invecchiamento attivo" svolto durante il Progetto 
ASTAHG.   

L’obiettivo finalizzato a promuovere e valorizzare le risorse solidali del territorio si è invece concretizzato 
con il progetto di co-progettazione per interventi di presa in carico leggera a supporto di persone anziane in 
condizione di fragilità (Progetto Si Fa Rete) mediante azioni di formazione a favore di anziani e loro 
caregiver, assistenti familiari e volontari, con l’individuazione ed applicazione di un modello di presa in 
carico leggera degli anziani potenzialmente fragili, azioni di accompagnamento all’accessibilità dei servizi e 
all’alfabetizzazione digitale e di attivazione di reti comunitarie.  L’obiettivo specifico di contrasto della 
solitudine è stato perseguito con il monitoraggio delle iniziative finanziate nel corso del 2021 e l’erogazione 
dei finanziamenti per il 2022 (55 i progetti finanziati, di cui 33 dedicati al contrasto della solitudine).  
Infine, non va dimenticato che nel contesto della 4th Call for Active and Healthy Ageing – Reference sites 
(UE), al termine delle procedure di valutazione da parte della Partnership internazionale, per la nostra 
regione sono state confermate le tre stelle di qualità Refernce Site a riconoscimento delle strategie e delle 
politiche intersettoriali messe in atto per la promozione dell’Invecchiamento Attivo e in salute nella 
popolazione. 
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Piano annuale 2023 

 

Missione 1            SALUTE e PROSSIMITÀ 

 

Area Intervento 1.1 

(Obiettivi strategici 
e trasversali) 

Promuovere l’invecchiamento attivo lungo tutto l’arco della vita 

Valorizzare l’approccio di genere in tutte le dimensioni dei percorsi d’invecchiamento 

Azioni operative  

 

1. Implementare il processo di sensibilizzazione sul tema dell’invecchiamento attivo con il 
coinvolgimento degli anziani stessi e degli stakeholder 

2. Valorizzare l’approccio di genere attraverso la rappresentazione della condizione 
femminile nella terza età 

 3. Azioni di informazione e condivisione con i diversi portatori di interesse sull’importanza 
di un approccio strutturato della medicina di genere . 

 4. Nel contesto del nuovo portale IA e della costituzione del comitato redazionale inter-
direzionale inserimento di azioni e contenuti sulla medicina di genere. 

Attori coinvolti   Direzioni presenti nel Tavolo permanente IA; Soggetti di cui all’art.4 LR 22/14; l’Ufficio di 
Bruxelles e le organizzazioni registrate nel portale. 

Fonte di 
Finanziamento 

Fonti di finanziamento da definire – Attività isorisorse 

Indicatori di esito 1. Evento di sensibilizzazione sul tema dell’invecchiamento sano e attivo in collaborazione con il 
Dipartimento per le politiche della famiglia del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e INRCA 
(Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani di Ancona). 
 
2. Numero di iniziative realizzate sul tema dell’approccio di genere. 

3. e 4.  Numero di iniziative sull’ approccio dedicato alla medicina di genere  

 

Area Intervento 1.2 

 

Ripensare servizi e contesti ambientali accoglienti per garantire l’autonomia, l’indipendenza 
e i diritti sociali degli anziani. 

 

 

Azioni operative  

 

1. Proseguono gli interventi previsti, che nel 2023 vedono la parte esecutiva dopo 
l’accettazione dei progetti  da parte del Ministero su Missione 5 1.1.2  

2. Realizzazione di ambienti di vita a misura di anziano, anche attraverso la 
sperimentazione di forme di abitare innovative e condivise. 

3. Interventi di riqualificazione edilizia per l’adeguamento della casa di proprietà alle 
necessità della persona anziana. 
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4.Interventi di miglioramento dell’accessibilità/autonomia in edifici residenziali. 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Soggetti di cui all’art 4 LR 22/14; 
Ministero del lavoro e politiche sociali, Rete Protezione Inclusione Sociale, assemblee dei 
SSC e i Servizi sociali dei Comuni. 

Direzione centrale infrastrutture e territorio, Comuni, Aziende sanitarie e Aziende pubbliche di 
servizi alla persona, altri soggetti del terzo settore 

Direzione centrale infrastrutture e territorio e Banca Mediocredito del FVG 

Direzione centrale infrastrutture e territorio 

Fonte di 
Finanziamento 

1. V. PNRR Missione 5.1 linea d’attività 1.1.2 con contributi diretti ai SSC richiedenti. 

2. Fondi L.R. 1/2016 (parte capp. 1960, 1961, 1962, 1963, 1989, 4640, 13272 e 40906) 

3. Fondi LR 1/2016 (parte cap. 11966) 

4. Fondi L.R. 1/2016 (cap. 41) 

Indicatori di esito 1. Evidenza dello stato di avanzamento delle progettazioni in linea con le tempistiche dettate 
dal PNRR 

2. Numero progetti innovativi attivati 

3. Numero domande di contributo finanziate 

4. Numero domande finanziate e numero interventi in corso 

 

Area Intervento 1.3 

(Obiettivi strategici 
e trasversali) 

Potenziare e diffondere interventi di prevenzione e stili di vita sani. 

Valorizzare l’approccio di genere in tutte le dimensioni dei percorsi d’invecchiamento 

 

Azioni operative  

 

1.Dare attuazione al piano della prevenzione con attenzione ai cicli di vita,  nello specifico 
realizzare la rete delle palestre della salute; 

- Attivare dei percorsi formativi rivolti al personale sanitario sul counselling breve/avviso 
breve di consiglio al  movimento e praticare attività sportiva; 

- Realizzare dei corsi di walking leader per conduttore di gruppi di cammino;  

2. Mantenere la collaborazione con Federsanità ANCI per promuovere stili di vita sani nella 
comunità; 

- Rafforzare l’attività di advocacy nei confronti delle amministrazioni comunali nel creare 
condizioni e opportunità favorevoli al movimento; 

- Realizzare un evento regionale sull’importanza del praticare il movimento e contrasto alla 
sedentarietà per un invecchiamento attivo e in salute;   

3.Implementare le iniziative di turismo per le persone anziane. 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia; Direzione centrale cultura e sport; Promoturismo FVG; 
Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per l'immigrazione. 
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Fonte di 
Finanziamento 

L.R. N. 25/2018 art. 9 comma 25 

Capitolo 4582 del Bilancio regionale : finanziamenti a sostegno delle progettualità per la 
realizzazione del Piano regionale della prevenzione del FVG 

Indicatori di esito 1.Provvedimenti/Interventi relativi al piano della prevenzione e Potenziamento delle 
iniziative informative e promozionali degli interventi/attività di prevenzione. Realizzata la 
rete regionale delle palestre della salute 

- Numero di corsi di walking leader realizzati 

- Numero di percorsi sicuri e accessibili (10mila passi di salute) realizzati dai Comuni  

2.Aumento delle persone coinvolte nei gruppi di cammino. 

3.Aumento delle persone coinvolte nel turismo sociale. 

 

Area Intervento 1.4 

(Obiettivi strategici) 

Rafforzare il ruolo dei servizi territoriali (sanitari e sociali) come strumento di resilienza, 
attraverso modelli personalizzati, di qualità e accessibili anche in aree periferiche. 

 

Azioni operative  

1. Prosegue l’attività di screening della popolazione anziana a rischio di fragilità (progetto 
attivo PRISMA 7).  

2. Proseguono gli interventi di rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della 
domiciliarità, a seguito dell’accettazione dei progetti presentati nel 2022 dai SSC da parte 
del Ministero in merito alla Missione 5 1.1.3 

3. Avvio dei momenti di supervisione per la prevenzione del burnt out degli operatoti 
sociali (previsti dalla Missione PNRR 5 1.1.4).  Il Servizio programmazione e politiche sociali 
accompagna i territori nel percorso previsto dal Ministero  

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Soggetti di cui all’art.4 LR 22/14, 
Ministero del lavoro e politiche sociali, Rete Protezione Inclusione Sociale, assemblee dei 
SSC e i Servizi sociali dei Comuni. 

 

Fonte di 
Finanziamento 

V. PNRR Missione 5.1 linea d’attività 3 e 4 con contributi diretti ai SSC richiedenti. 

Indicatori di esito 1. N° persone fragili, con punteggio Prisma7  4 e 5, per cui viene attivata una presa in carico 
anticipata e integrata. 

2. Evidenza dello stato di avanzamento dei progetti di cui alla Missione 5 1.1.3 

 3. N° eventi di supervisione e n° operatori partecipanti 

 

Area Intervento 1.5 

(Obiettivi 
trasversali) 

Promuovere e preservare la salute con l’accesso a informazioni e tecnologie (Health e digital 
literacy). 

Valorizzazione dell’approccio intergenerazionale 

Azioni operative 1. Formare/informare le persone all’alfabetizzazione sanitaria 
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  2. Avviare campagne comunicative di promozione della salute quanto più vicine al target 
individuato utilizzando canali social e siti web 

3. Individuare associazioni con cui avviare azioni di educazione alla salute per promuovere 
stili di vita sani  

4. Diffondere i dati sugli stili di vita e non corrette abitudini  in regione 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia; Soggetti di cui all’art.4 LR 22/14. 

Fonte di 
Finanziamento 

v. PNRR Missione 6, componente 1 

Indicatori di esito 1. Progetti/interventi di alfabetizzazione digitale attuati con la collaborazione degli ETS 

 

 

Missione 2     FORMAZIONE E LAVORO 

 

Area Intervento 2.1 

(Obiettivi strategici) 

Contrastare l’incapacità di comprendere, valutare e usare le informazioni nell'attuale società 

 

Azioni operative  

 

A seguito dell’avviso di cui al decreto n. 657 dell’8/02/22 sono state individuate, quali 
soggetti attuatori degli interventi dei percorsi formativi e di webinar per la prevenzione e il 
contrasto dell’analfabetismo funzionale, tre associazioni temporanee di scopo (ATI) di cui 
al Decreto n. 5281/LAVFORU del 31/05/2022. Con decreto n. 12120/GRFVG del 
08/09/2022 e s.m.i. sono state emanate le Direttive che prevedono la presentazione 
congiunta da parte delle tre ATI di percorsi formativi prototipali di tipo laboratoriale di 
durata medio-breve e prototipi di webinar in modalità sincrona. In particolare, nel 2023, si 
prevede di effettuare le seguenti attività: 

1. Valutazione e successiva implementazione dei prototipi laboratoriali presentati a 
gennaio 2023 dai soggetti attuatori degli interventi. La Direzione, tramite i Servizi 
regionali di orientamento, assicurerà un supporto istituzionale, promuovendo 
specifiche azioni per favorire la conoscenza dell’esistenza della misura presso gli Enti 
locali; le équipe multidisciplinari e i soggetti promotori attivi territorialmente orientano 
i beneficiari interessati agli interventi.  

2. Promozione di una sinergia con il progetto "FVG Comunità digitale”, che la Regione, 
nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR, sta realizzando in collaborazione con Insiel e 
che prevede l’attivazione di punti di facilitazione digitale e servizi di alfabetizzazione 
digitale per ridurre il divario digitale culturale nella popolazione della regione. 

Attori coinvolti  Associazioni temporanee di scopo (ati) degli enti di formazione selezionati 

Fonte di 
Finanziamento 

€ 400.000 00 del Fondo sociale europeo del programma regionale FSE+ 2021-2027 per il 2023 

Indicatori di esito 1. N° delle persone formate (2.500 stimate); 

2. Attivazione degli interventi. 
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Area Intervento 2.4 

(Obiettivi strategici) 

Promuovere la silver economy.                                                                              

 

 

Azioni operative 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 cc. 55-61 della Legge regionale 28 dicembre 
2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), nell’ambito del settore delle Scienze della Vita, viene 
finanziato un evento di portata nazionale ed internazionale, finalizzato ad offrire ai 
partecipanti l’opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi 
innovativi e a diffondere la cultura dell’innovazione nei settori delle Scienze della Vita, 
all’interno di cui saranno trattati anche temi legati all'invecchiamento attivo 

L’evento è una convention finalizzata a promuovere l'innovazione nel settore Scienze della 
Vita, a presentare nuove tecnologie emergenti o soluzioni innovative e conseguentemente 
a diffondere progetti, processi e servizi innovativi al fine di favorire la crescita 
dell’ecosistema Scienze della Vita del Friuli Venezia Giulia. L'evento sarà finalizzato 
all’attrazione di imprese, startup, talenti e competenze, per facilitare la creazione di 
partnership tra aziende e proporre la Regione come centro di eccellenza per il settore delle 
Scienze della Vita. 

Attori coinvolti  Imprese e Centri di Ricerca del settore Scienze della Vita, Enti di istruzione universitaria e 
superiore (Università, ITS), Startup italiane ed internazionali nel settore SDV, personale che 
opera nell’ambito socio-sanitario 

Fondi regionali (in via di definizione) 

Fonte di 
Finanziamento 

Fondi regionali (in via di definizione) 

Indicatori di esito Realizzazione evento 

 

Missione 3 – AMBIENTE, CULTURA e SOCIALITÀ  

 

 

Area Intervento 3.1 

(Obiettivi strategici) 

Promuovere l’accessibilità ai servizi e alla mobilità in tutti i contesti territoriali (aree interne) 

 

Azioni operative  

2022 

 

1. Promuovere il libero movimento sul territorio delle persone e i servizi di mobilità 
collettivi 

2. Concessione di contributi ai Comuni per la predisposizione dei Piani per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

3. Agevolazione sperimentale a favore di residenti di età non inferiore a 65 anni, per 
l’acquisto di abbonamenti annuali o semestrali al trasporto pubblico locale automobilistico 
e ferroviario interni al territorio regionale, al 50% del costo intero 

Attori coinvolti  Direzione centrale infrastrutture e territorio; Direzione centrale salute, politiche sociali e 
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disabilità; Soggetti di cui all’art.4 LR 22/14.  

Fonte di 
Finanziamento 

1.Fondi L.R. 23/2007 e L.R. 14/2018 (capp. 2776, 3022, 3181, 3183 e altri) 

2. Fondi L.R.10/2018 (cap. 3388 e 8419) 

3. Fondi L.R. 23/2007, art. 34 (cap. 14795) 

Indicatori di esito 1.Numero interventi per la realizzazione dei centri di interscambio passeggeri e fermate 
attrezzate 

2.Numero domande finanziate e numero interventi in corso 

3. Numero abbonamenti emessi a favore di residenti over 65 

 

 

Area Intervento 3.2 

(Obiettivi strategici) 

Promuovere la cultura quale opportunità per un vivere in buona salute. 

 

Azioni operative  

Valorizzazione dei progetti finanziati a valere sui Bandi approvati con DGR 1947/2022 
dedicati espressamente alla promozione dell’accesso, partecipazione e fruizione delle 
attività culturali da parte delle persone anziane. Emanazione di nuovi Bandi di 
finanziamento per l’annualità 2024, che prevedano – in maniera ancora più premiante – 
l’organizzazione di eventi dedicati all’accesso, partecipazione e fruizione delle attività 
culturali da parte delle persone in età anziana. 

Attori coinvolti  Direzione centrale cultura 

Fonte di 
Finanziamento 

Legge regionale 16/2014 e legge regionale 23/2015 

Indicatori di esito N° progetti finanziati che promuovono la partecipazione e la fruizione delle persone 
anziane. 

Aumento e potenziamento delle iniziative culturali che inseriscano nella programmazione 
temi legati ai rapporti intergenerazionali e alle buone pratiche di invecchiamento attivo, e 
che applichino condizioni agevolative ai fruitori ultrasessantacinquenni degli eventi 
culturali realizzati con il sostegno finanziario della Regione 

 

Area Intervento 3.3 

(Obiettivi strategici) 

Promuovere e valorizzare le risorse solidali del territorio. 

 

Azioni operative  

Continuità della fase attuativa della Co-progettazione attivata per interventi di presa in 
carico leggera a supporto di persone anziane in condizione di fragilità (Progetto Si Fa Rete) 
mediante azioni volte a: 

- attuazione degli interventi di formazione a favore di anziani e loro caregiver, assistenti 
familiari e volontari; 

- presa in carico leggera degli anziani potenzialmente fragili a seguito dell’analisi dei 
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bisogni, tenuto presente dello specifico contesto territoriale; 

- accompagnamento all’accessibilità dei servizi e all’alfabetizzazione digitale; 

- promozione di interventi in grado di attivare la rete di comunità. 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Soggetti del terzo settore partner della 
co-progettazione Si Fa Rete, Servizi sociosanitari e Servizi sociali dei Comuni 

Fonte di 
Finanziamento 

Fondi incrementali ripartiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 93 
del 7 agosto 2020 e fondi supplementari ripartiti con Decreto del medesimo Ministero n. 156 
del 22 dicembre 2020 (cap. 9394); Co-finanziamento dei soggetti attuatori della co-
progettazione Si Fa Rete 

Indicatori di esito Numero di percorsi formativi effettuati a favore di caregiver e assistenti familiari 

Evidenza degli interventi di supporto alle prese in carico degli anziani fragili 

Evidenza percorso di valutazione e qualità del progetto 

 

Area Intervento 3.4 

(Obiettivi strategici) 

Contrastare la solitudine e l’isolamento sociale con percorsi inclusivi 

 

 

Azioni operative  

1.Sostegno alle nuove iniziative sul contrasto alla solitudine. 

2.Analisi dei bisogni manifestati dai territori per il contrasto della solitudine 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e i soggetti beneficiari del Regolamento 
per l’invecchiamento attivo e il contrasto della solitudine 

Fonte di 
Finanziamento 

Cap 4470 180.000€ 

Indicatori di esito N° di progetti presentati  

N° di progetti finanziati 

 

 

Area Intervento  

Trasversale 1 

Favorire la partecipazione dei soggetti del sistema Regione alle iniziative europee collegate 
alle azioni del Piano Annuale 2023 
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Azioni operative 

 

  

 La partecipazione dei soggetti del sistema Regione alle iniziative europee partecipazione è 
correlata al riconoscimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Centro di 
Riferimento per l’invecchiamento attivo (Reference Site for AHA) ottenuto nel 2022 dalla 
Commissione Europea. In relazione alla candidatura espressa, questa Regione ha fra l’altro 
identificato le aree di miglioramento impattanti sul sistema di relazioni, in ottica di rete, fra i 
soggetti pubblici e privati del territorio, ai fini della maturazione di uno schema atto a 
definire un ecosistema regionale sull’invecchiamento attivo. Questa attività di miglioramento 
si svilupperà anche nel corso dell’anno 2023. 

 Iniziative di informazione tramite i portali della regione FVG e report specifici per il Tavolo 
permanente IA. 

 Partecipazione a iniziative promosse da reti europee quali ERRIN (European Regions for 
Research and Innovation), CORAL (Community of Regions for Assisted Living), RSCN 
(Reference Site Collaborative Network), Patto sul Cambiamento Demografico, VI (Vanguard 
Initiative). 

 Promozione di iniziative per la presentazione di buone pratiche regionali.  

 Assistenza tecnica nello sviluppo di partnership per partecipare a bandi di programmi UE a 
gestione diretta. 

 Promozione di iniziative congiunte con INCE in collaborazione con il Tavolo permanente IA 
sulla Cost Action Net4AgeFriendly.   

 Favorire la partecipazione alle iniziative del Programma Mattone Internazionale Salute 
(ProMIS) sia in-formative sia di co-progettazione fra Regioni e Provincie Autonome 

Attori coinvolti Ufficio regionale di Bruxelles; le Direzioni centrali del Tavolo permanente IA; Soggetti di cui 
all’art.4 LR 22/14 

Fonte di 
Finanziamento 

Fondi Regione FVG (Servizio relazioni internazionali e programmazione europea) 

Indicatori di esito 

 

 Evidenza dell’attività di miglioramento dell’eco-sistema regionale, quale Centro di Riferimento 
per l’invecchiamento attivo (Reference Site for AHA). 

 Numero di informazioni pubblicate sui portali e numero di report redatti 

 Numero di soggetti/organizzazioni coinvolti nelle iniziative promosse 

 Iniziative di presentazione e promozione realizzate 

 Numero interventi di assistenza tecnica 

 Realizzazione iniziative in collaborazione con INCE 

 Partecipazione degli stakeholder del territorio ad almeno una iniziativa in-formativa o di co-
progettazione promossa dal Programma Mattone Internazionale Salute ProMIS 

 
IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


