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Il fenomeno dell’invecchiamento, nelle propor-
zioni che ha assunto finora in Europa e andrà
sempre più consistentemente assumendo,
stando alle proiezioni statistiche diffuse nei
diversi paesi dell’Unione*, benché debba esse-
re considerato logica conseguenza del miglio-
ramento della qualità della vita nel vecchio
continente, tuttavia, a causa del cambiamento
demografico, assume nel contempo la forma di
una sfida per l’intera società e per tutte le
generazioni, rappresentando un “problema di
solidarietà intergenerazionale e per la fami-
glia”, come lo stesso Parlamento Europeo
afferma nel prologo della Decisione n.
940/2011/UE del 14 settembre
2011, che proclama il 2012  Anno
europeo dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazio-
ni.

Nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (art. 25) il diritto degli
anziani a condurre una vita dignitosa e indi-
pendente e a partecipare alla vita sociale e
culturale è riconosciuto tra i principali
diritti posti alla base del documento più
importante sul piano valoriale dell’istitu-
zione sovranazionale.
Inoltre il Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), anch’esso
richiamato nel testo della citata decisione,
riconoscendo che alcune regioni presenta-
no gravi e permanenti svantaggi demografi-
ci, dovuti tra l’altro all’invecchiamento
demografico, che ne possono influenzare lo
sviluppo influendo in modo negativo sul
raggiungimento dell’obiettivo generale
della coesione economica, sociale e terri-
toriale e che è compito dell’Unione contri-
buire ad un elevato livello di occupazione
promuovendo la cooperazione tra gli Stati
membri (nonché sostenendone e, se
necessario, integrandone l’azione in tal
senso, secondo i principi cardine dell’azio-
ne europea di sussidiarietà e di proporzio-
nalità) impone di valutare ed affrontare
l’impatto che il fenomeno in esame produ-
ce sui modelli sociali europei.
Come è nel dna delle istituzioni a
Bruxelles, la prima “ricetta” che si propor-
re è la  creazione di una cultura dell’invec-
chiamento basata su una società per tutte
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