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LEGGE REGIONALE SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO 

Dopo anni di solleciti e riunioni con i componenti della Commissione preposta, il 
Consiglio Regionale del Lazio ha approvato all’unanimità dei presenti la Legge 
Regionale 232 concernente “disposizioni a tutela della promozione e della 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo”. Tutela che vede il S.a.pens. già da 
anni impegnato anche a livello Europeo e che avrà come appuntamento importante 
la conferenza ministeriale nei giorni 15/17 giugno 2022 a Roma. 
Con lo stanziamento di 1,8 milioni di euro viene istituito un piano operativo 
contenente le linee di indirizzo necessarie per assicurare politiche di 
invecchiamento attivo che si fondano su un processo finalizzato a garantire la 
salute, la sicurezza e la partecipazione a progetti con lo scopo di migliorare la 
qualità della vita in terza/quarta età e rallentare le conseguenze psico-fisiche 
dovute all’avanzamento dell’età stessa.  
Nella Regione Lazio il 25% della popolazione ha più di 60 anni, le statistiche 
indicano l’aumento dell’indice di vecchiaia dal 146,2% dal 2021 al 195% del 2030. 
Al giorno d’oggi sono 38,3% le famiglie con la presenza nel proprio interno di 
anziani e il 25% quelle costituite da anziani soli. Anziani ancora in grado di 
trasmettere saperi, arti, mestieri e memorie. 
Con la legge approvata l’anziano viene riconosciuto come risorsa e non più come 
“peso” della società, così come si mette in pratica la formazione permanente, la 
valorizzazione del tempo libero, il raccordo con il mondo scolastico/universitario 
finalizzato ad un approccio intergenerazionale. 
Punto importante della legge è anche l’istituzione di provvedimenti per  
l’abbattimento delle ospedalizzazioni, per il miglioramento di provvedimenti  
riguardanti la medicina preventiva. 
La legge nell’istituire per il 22 aprile di ogni anno la giornata regionale 
dell’invecchiamento attivo demanda ai comuni l’affidamento a persone anziane, 
della gestione gratuita di terreni comunali per l’attività di giardinaggio e 
orticoltura. 
     
Roma 25.10.2021                                                     Segreteria Regionale 

S.a.pens. Lazio 


