
Alba, Cortemilia, Santo Stefano Belbo

ASL Cn2 - Alba Bra

Promuovere insieme  
la salute e il benessere oltre i  60



DOVE SIAMOArgento Attivo

È un progetto Nazionale approvato dal Ministero della Salute che coinvolge 
6 Aziende Sanitarie Locali  (Asl Cn2, Asl To1, Asl Al – Rovigo, Ancona, Palermo) 



PER QUANTO TEMPOArgento Attivo

Un anno di tempo insieme

Da Novembre 2016 a Novembre 2017



Anziani Attivi Caregiver

INSIEME A CHIArgento Attivo



CON QUALI OBIETTIVI

Promuovere lo scambio di informazioni e 

messaggi di prevenzione 

attraverso

iniziative di promozione della salute e 

della socialità con e per i propri coetanei.

Aumentare le conoscenze e le 
competenze del caregiver

(familiare, badante, volontario,ecc)

Argento Attivo

contrastare l’isolamento

favorire i legami di aiuto e solidarietà a 

favore di anziani in condizione di fragilità



Un  facilitatore (in sinergia con la rete

locale e gli operatori di riferimento),

offrirà supporto a persone OVER 60

interessate ad organizzare 
momenti di prevenzione del 

benessere e della salute. 

Argento Attivo COME?



trasmettere messaggi di prevenzione e 
promozione della salute corretti, attraverso 
la comunicazione tra pari

Argento Attivo I nostri obiettivi



promuovere iniziative 

auto-organizzate di 
contrasto all’isolamento 
sociale e di promozione 
della solidarietà tra vicini 
di casa

Argento Attivo I nostri obiettivi



promuovere la 
partecipazione attiva 
degli anziani del 
vicinato portatori di 
risorse utili al 
miglioramento della 
qualità di vita della 
comunità di riferimento, 

Argento Attivo I nostri obiettivi



svolgere il ruolo di 
“antenne”
nell’intercettazione 
degli anziani a 
rischio raccordandosi 
con gli operatori dei 
servizi territoriali e la 
società civile in 
azioni sinergiche

Argento Attivo I nostri obiettivi



Falsi Miti

1. Tutti gli anziani vivono nei Paesi industrializzati

2. Gli anziani sono tutti uguali

3. Uomini e donne invecchiano allo stesso modo 

4. Gli anziani sono fragili

5. Gli anziani non possono contribuire alla società

6. Gli anziani sono un peso economico per la società

NON è VERO CHE:
6 luoghi comuni da sfatare (Istituto Superiore di Sanità)



Partecipazione



Partecipazione

La partecipazione attiva è uno strumento utile a contrastare i 
processi di esclusione sociale – a tutte le età -

e nello stesso tempo 

un modo per garantire protagonismo alla comunità locale 
della quale gli anziani sono già, o possono diventare, membri 
significativi. 



Una comunità, che pone attenzione all’ambiente fisico e sociale 
e agli elementi che possono facilitare o ostacolare la possibilità
di invecchiare in modo attivo, rappresenta un potenziale beneficio 
per i residenti di tutte le età. (OMS, 2007)

Comunità age-friendly



L’invecchiamento attivo (active ageing) èn il processo che 
ottimizza le opportunità di salute, partecipazione e sicurezza 
al fine di migliorare la qualità di vita delle persone (OMS, 2002). 

Essere attivi “si riferisce alla partecipazione sociale, economica, 
culturale, spirituale e civile, non solo all’abilità di essere 
fisicamente attivi o di partecipare alla forza lavoro”. 

ACTIVE AGING



• Non sottovalutare i fattori di rischio 
vascolare.

• Dieta bilanciata senza eccedere con le 
calorie.

• Esercizio fisico.

• Esercizio mentale.

• Ridurre lo stress.

• Astensione da sostanze tossiche.

• Evitare un abuso di farmaci.

L’invecchiamento ….invecchiare bene e con successo è possibile!



Individuare e condividere:

I nostri bisogni / i nostri desideri ?

Prossimi passi?


