La Commissione lancia un dibattito riguardo le possibili risposte per una popolazione in
invecchiamento
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_191
In data 27 gennaio, la Commissione ha presentato una ‘carta verde’ per lanciare un dibattito di
ampia politica sulle sfide e opportunità relative ad una popolazione in invecchiamento. La
Commissione ha presentato l’impatto di questa tendenza demografica per l’economia e la società
europea, dunque ha invitato chiunque ne abbia interesse a rispondere mediante una consultazione
pubblica.
La carta verde inquadra il dibattito sull’invecchiamento tenendo in considerazione la velocità e la
dimensione del cambiamento demografico, nonché l’impatto che sta avendo sulle politiche europee.
Il dibattito copre molti ambiti dalla promozione di stili di vita sani al rafforzamento del sistema
sanitario e di cura per una popolazione sempre più anziana. Viene sottolineata la necessità di
coinvolgere più persone come forza lavoro, evidenziando le opportunità per la creazione di nuovi
lavori. Infine, viene tenuto in considerazione anche sociale che una popolazione in invecchiamento
ha rispetto ai sistemi di protezione sociale, pensionistici e produttivi.
L’approccio della Commissione e quello di un ‘Ciclo di vita’, volto a sottolineare l’impatto
dell’invecchiamento della popolazione su tutte le generazioni e su tutte le fasi della vita. Così facendo
cerca di sottolineare l’importanza di un equilibrio tra soluzioni sostenibili per i sistemi di welfare e
rafforzamento della generosità intergenerazionale.
Nelle prossime decadi non solo il numero delle persone anziani in UE aumenterà e ci si aspetta che
entro il 2070 il 30% della popolazione europea sarà over 65, ma aumenterà significativamente anche
il numero di individui potenzialmente bisognosi di cure a lungo termine.
La consultazione è aperta a tutti i cittadini e organizzazioni interessate in tutti gli Stati Membri,
includendo i livelli regionali e locali. Il risultato della consultazione aiuterà a definire le misure di
supporto per le persone nonché le regioni e comunità di maggiore interesse. Basandosi sui risultati,
la Commissione potrebbe considerare possibile delle risposte in termini di politiche per rinforzare gli
sforzi compiuti dagli Stati Membri e dalle regioni sul tema.
consultazione:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722Green-Paper-on-Ageing

