COINVOLGERE
GLI ANZIANI
PER UNA SOCIETÀ
PER TUTTE LE ETÀ

PERCHÉ
MOBILITY SCOUTS ?

Nel 2060, quasi un terzo della popolazione europea avrà 65 anni o
di più. L’invecchiamento non è, perciò, una sfida solamente individuale, ma sociale, una sfida per la quale dobbiamo prepararci per
tempo e per le sue diverse implicazioni. Un fattore determinante è
la partecipazione: la possibilità di poter prendere parte attivamente
nelle comunità con cui interagiamo è condizione fondamentale per
una vecchiaia arricchente, attiva e sana.
Una società per tutte le età, con la messa a disposizione e l’accessibilità per i cittadini senior a servizi ed esperienze gratificanti, è prerequisito per la partecipazione. Le autorità locali e le aziende municipalizzate hanno la responsabilità di offrire spazi e servizi pubblici
accessibili a tutti – compresi gli utenti ed i cittadini più anziani, i
quali, grazie alle loro esperienze, dovrebbero essere ascoltati per capire come meglio soddisfare i loro bisogni in termini di servizi. Gli
anziani vogliono essere ascoltati e le loro opinioni ed abilità andrebbero utilizzate e valorizzate molto più di quanto già si faccia.

DI COSA SI OCCUPA
MOBILITY SCOUTS ?

L’ obiettivo generale del progetto è il coinvolgimento, come co-decisori, di piccoli gruppi di cittadine e cittadini anziani nei processi
decisionali, permettendo loro di contribuire alla creazione di spazi
e servizi pubblici sempre più accessibili anche per le fasce di età più
avanzate.
L’ idea centrale è formare anziani per avviare processi co-decisionali, basati sul principio della co-produzione. Come agenti di cambiamento, i Mobility Scouts, favoriranno l’avvio di progetti locali in cui
anziani, Enti pubblici e aziende municipalizzate coopereranno per
servizi sempre più inclusivi, nel settore della mobilità – che viene
vissuto dagli anziani in tutta Europa come cruciale per poter partecipare attivamente alla vita delle proprie comunità, ma, più in generale, in tutti gli ambiti che possano favorire la cittadinanza attiva nelle
fasi avanzate della vita.

CO-PRODUZIONE
DI SERVIZI CON
GLI ANZIANI
PROTAGONISTI

Le organizzazioni partner di Mobility Scouts sono convinte che gli
anziani abbiano molto con cui contribuire alla vita pubblica e che, al
momento, siano, in troppi casi, capitale umano sottoutilizzato. Crediamo che gli Enti locali e le aziende municipalizzate, e non, abbiano
molto da imparare e che quella della co-decisione possa rivelarsi un
percorso utile per creare opportunità e soluzioni innovative di cui
possano beneficiare tutte le parti coinvolte.

• Cittadini anziani e anziane interessati ad attivarsi come Mobility
Scouts, partecipando a processi di co-produzione di servizi che
coinvolgano anziani, Enti locali e aziende municipalizzate.

PER CHI
È STATO PENSATO
MOBILITY SCOUTS ?

• Anziane ed anziani interessati a far sentire la propria voce ed a
contribuire a rendere le comunità in cui vivono maggiormente
inclusive anche loro.
• Portatori di interessi locali (Amministrazioni pubbliche, decisori politici, aziende municipalizzate e non, parti sociali e ONG),
interessati a sperimentare forme di co-decisione per migliorare la
qualità dei servizi e degli spazi pubblici per gli utenti di età avanzata.

Il progetto prevede:
• Ricerca europea: sullo stato dell’arte della cittadinanza attiva dei
cittadini senior nei Paesi delle organizzazioni partner e negli altri
Stati Membri della UE.
• Elaborazione ed attuazione delle sessioni formative: sulla base
delle indicazioni emerse dalla fase di ricerca, moduli formativi
verranno avviati con anziani interessati a partecipare in esperienze compartecipate nelle comunità in cui vivono.
• Pubblicazioni: un Manuale per Portatori di Interessi, su come
favorire interventi locali che rendano servizi e spazi pubblici
inclusivi anche per le fasce anziane della popolazione. Un Toolkit
per staff e volontari, a sostegno dell’attuazione di progetti locali che
migliorino la qualità dei servizi per gli anziani.
• Un corso di formazione online, per permettere la partecipazione
in moduli formativi a distanza di anziani motivati, ma che vivono
in città ed aree diverse da quelle in cui le attività di Mobility Scouts
avranno luogo.

COME PENSIAMO
DI ATTUARE
MOBILITY SCOUTS ?

COINVOLGERE
GLI ANZIANI PER UNA
SOCIETÀ PER
TUTTE LE ETÀ

CHI PORTA AVANTI
MOBILITY SCOUTS?

Mobility Scouts coinvolge organizzazioni partner in
cinque Paesi europei:
queraum. cultural and social research (Austria)
ISIS Sozialforschung • Sozialplanung • Politikberatung
(Germania)
Lunaria (Italia)
Seniors Initiatives Center (Lituania)
OVN-NL, Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland
(Paesi Bassi)
Il progetto è sostenuto da AGE Platform Europe.

COORDINAMENTO
ITALIANO
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MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEL SITO
WWW.MOBILITY-SCOUTS.EU

Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente le idee degli
autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso venga fatto delle informazioni qui contenute.

