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INTERGRUPPO PARLAMENTARE 
LONGEVITA’ 

PROSPETTIVE SOCIO-ECONOMICHE 
 
 
Prendendo lo spunto dai Ddl bipartisan S1694 e S1695 
nasce l’Intergruppo Parlamentare per la tutela della 

longevità delle persone anziane ed in modo particolare per integrare l’articolo 31 della 
Costituzione con l’inserimento degli stessi tra le categorie cui lo Stato è chiamato ad 
intraprendere azioni di sostegno e protezione. 
Un lavoro organico e trasversale delle due Camere in sinergia con Gruppi Politici, 
Parlamento, Governo, Istituzioni Nazionali ed Europee che vede già il S.a.pens., 
all’interno di Age Italia, tra i promotori di nuove politiche per l’invecchiamento attivo nel  
progetto triennale patrocinato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i cui lavori conclusivi saranno presentati a Roma 
nella primavera 2022. 
All’interno di una società che invecchia, oggi nel nostro paese vi sono 14 milioni di over 
65 che fungono non solo da “ammortizzatore sociale” ma anche da “ammortizzatore 
economico”. Oltre 10 milioni si occupano in modo continuativo dei propri nipoti, 8 milioni 
sopperiscono economicamente alle esigenze di figli e nipoti e di questi 2 milioni lo fanno 
in modo regolare. Un sostegno pari a 5,4 miliardi di euro all’interno del 40% della 
ricchezza delle famiglie italiane che è nelle mani degli over 65. A questi dati vanno 
aggiunti 27,6 miliardi di euro l’anno quale valore dell’accudire i nipoti da parte dei nonni 
italiani tra i più occupati in Europa, pilastro di un welfare che è parte di una economia 
sommersa.  
Consapevoli che solo con la creazione di nuovo politiche che consentono agli anziani di 
esprimere tutto il loro potenziale conducendo una vita di qualità , il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) dovrà promuovere un cambiamento culturale e creare le 
condizioni per una sanità basata principalmente sull’assistenza domiciliare e sulla 
telemedicina favorendo così l’inserimento nel tessuto sociale. 
Valorizzare e tutelare i meno giovani ha anche lo scopo di non vedere ripetersi la 
mortalità dell’85% degli oltre 100 mila decessi per il Covid19 così come la perdita 
dell’aspettativa di vita di circa 2 anni. 
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