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Ente assistenziale – Decr. N° 599/CI 1933.12000.A (118) del 28/07/95

Legge Regionale Liguria 3 novembre 2009, n. 48
“Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo”
La presente legge ha la finalità di promuovere azioni a favore delle persone anziane, ultra
sessantenni, per sostenere un invecchiamento attivo in grado di utilizzare al meglio le risorse di ogni
persona per tutto l'arco della vita dandogli la possibilità di essere protagonista del proprio futuro
favorendo, inoltre, l'inclusione sociale.
La Regione perseguirà tali finalità attuando la normativa regionale e programmando interventi
coordinati in materia di protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della
cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, interagendo con le forze sociali. La
programmazione di tali interventi è prevista dal Piano Sociale Integrato Regionale 2007 - 2010, di cui
all'art. 25, LR n. 12/2006.
La Regione indica quali azioni per favorire l'invecchiamento attivo:
a) la formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti;
b) il ruolo attivo dell'anziano, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni;
c) la promozione di metodologie di insegnamento finalizzate a rispondere agli interessi delle nuove
generazioni.
La Regione, inoltre, tende a favorire percorsi formativi finalizzati a:
a) promuovere un invecchiamento attivo per coloro i quali sono vicini all'età pensionabile e per gli
anziani ancora giovani, ma già in pensione;
b) ridurre il digital divide e a conoscere i servizi della rete informatica;
c) promuovere stili di consumo intelligenti e a gestire efficacemente il risparmio;
d) migliorare la sicurezza stradale e domestica;
e) promuovere approfondimenti culturali sui temi sociali, economici, storici ed artistici.
La Regione favorisce azioni aventi la finalità di agevolare il completamento della vita lavorativa quali:
a) il trattenimento in servizio, assicurando condizioni di lavoro idonee al mantenimento dello stato di
salute e di benessere psicofisico della persona anziana;
b) la fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro;
c) la promozione del trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
d) la sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo agli anziani.
La Regione promuove la prevenzione di invalidità fisica e psicologica anche tramite azioni mirate al
mantenimento del benessere nel corso dell'invecchiamento nonché l'esclusione e l'isolamento sociale
attraverso l'agevolazione della vita di relazione attiva.
La Regione favorisce azioni di turismo sociale e contemporaneamente utilizza il patrimonio di
conoscenze degli anziani per promuovere la cultura e le tradizioni liguri all'esterno della Regione
medesima.
La Regione sostiene l'impegno civile nel volontariato degli anziani per la realizzazione di progetti
sociali utili alla comunità allo scopo di trasmettere una nuova cultura della vecchiaia.
In ultimo la Regione al fine di rendere possibile una maggiore diffusione dei servizi per le persone
anziane:
a) favorisce la divulgazione e il miglioramento degli strumenti informatici quali le card informatizzate, i
portali telematici, le piattaforme tecnologiche;
b) agevola l'utilizzo dei servizi per le persone anziane anche tramite la stipula di accordi e convenzioni
con gli Enti locali o con soggetti pubblici e privati.
Link al testo completo della legge: “Legge sull'invecchiamento attivo”
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