Alle Famiglie
Alle Nuove Generazioni
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per le Politiche della Famiglia

Vicenza 15/01/2013

Oggetto: Silver Living, progetto europeo per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Gentili Signori,
in occasione del 2012: Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni, la VIII Commissione Ambiente della Camera ha concluso l'esame e dato il via
libera alla proposta di legge recante “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche”. Secondo l’Osservatorio sulla famiglia
“nel 2051, le proiezioni indicano che la popolazione con meno di 65 anni dovrebbe
diminuire di 6 milioni e mezzo, mentre quella con almeno 65 anni aumenterebbe di poco
più di 8 milioni e, al suo interno, gli ultra 90enni sarebbero destinati ad accrescersi di 1,7
milioni di unità”.
La longevità della popolazione, non solo italiana ma a livello europeo, è destinata ad
aumentare vertiginosamente ma purtroppo tale questione è ancora oggi senza risposta. Il
tema dell’invecchiamento viene quotidianamente affrontato dalle istituzioni, da enti pubblici e
privati in quanto si tratta di un di una parte di Nazione che raccoglie un grande capitale umano,
competenza ed esperienza. L’obiettivo è di mantenere questo segmento quanto più in salute
possibile.
L’autonomia e l’indipendenza sono i due pilastri per una Nazione in grado di costruire il futuro
delle prossime generazioni e garantire una vita dignitosa a chi più giovane non è. Il processo da
innescare a livello individuale e globale ha come scopo la massima realizzazione in termini
fisici, sociali ed economici delle persone anziane e disabili. Questa visione futuristica implica un
piano di crescita e investimenti che potrà trovare concretezza solo se si sapranno sfruttare
nuove opportunità.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Attraverso questo spirito propositivo è nato il progetto “Silver Living” che tende a condividere
e divulgare strategie efficaci per l’abbattimento delle barriere architettoniche tra sei Paesi
dell’Unione europea. Garantire alle persone anziane e disabili di poter trascorrere più tempo
possibile nelle proprie abitazioni grazie ad una progettazione mirata alle proprie esigenze, che
sia funzionale e in grado di dare massima autonomia. I vantaggi saranno molteplici per molti
settori, in primis in termini di riformulazione delle competenze di personale medico,
infermieristico, progettuale e anche dei familiari stessi.
Il progetto “Silver Living” mette a disposizione buone prassi, esperienze di successo e
competenze alternative per rendere concreti i propositi alla base di tale iniziativa. Al seguente
indirizzo www.silver-living.org potrete trovate moltissime informazioni pratiche, immagini e
attività svolte a livello europeo.
Il Consiglio dei Ministri ha programmato per l’anno 2012 un programma nazionale di lavoro
“Per un invecchiamento attivo, vitale e dignitoso in una società solidale”. Sono state sviluppate
numerose iniziative volte alla sensibilizzazione, alla riflessione e all’approfondimento dei temi
legati alla terza età e alla disabilità. È necessario che l’Italia sia dotata di un unico regolamento
per l’edilizia in modo da rendere universali le norme per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
L’invecchiamento della popolazione rappresenta di fatto una grande conquista per tutto il
genere umano, ma tale conquista deve essere sostenuta da misure adeguate che siano in
grado di garantire una vita dignitosa. È necessario continuare nel progresso medico,
assistenziale ed economico. Il futuro di domani dipenderà dalle scelte che facciamo oggi
avendo piena coscienza di quanto sia importante abbattere le barriere architettoniche.
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