PROVINCIA DI ROVIGO
Assessorato alle Politiche Sociali, Comunitarie,
Urp, Difensore civico, Rapporti con il Parco del Delta

Via Celio, 10 – 45100 Rovigo

************

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ANZIANO
1° OTTOBRE 2009
************
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
LA PROVINCIA DI ROVIGO, I COMUNI, IL CENTRO DEI SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI VOLONTARIATO ANZIANI,
LE

ORGANIZZAZIONI

SINDACALI

DEI

LAVORATORI

PENSIONATI

E

LE

ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA, PER LA PROMOZIONE ATTIVA E
COORDINATA DI INIZIATIVE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE ANZIANE DEL
POLESINE.

Premesso
•

che, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Provincia promuove e coordina attività di
rilevante interesse provinciale che riguardano l’intero territorio provinciale anche nel campo
dei servizi sociali, sanitari, di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale
e regionale;

•

che, la Provincia di Rovigo e gli Enti in oggetto indicati sono impegnati, insieme ad altri, a
concorrere alla realizzazione di un sistema dei servizi alla persona in grado di rispondere
anche ai nuovi bisogni sociali in considerazione della composizione della popolazione
polesana in condizione lavorativa e non, con particolare riferimento alla crescita delle fasce
di età anziana;

•

che, fra gli enti in oggetto, è avvertita l'esigenza di definire una collaborazione fattiva ed un
reale sostegno alla promozione delle politiche sociali rivolte agli anziani e, più in generale,
dei nuovi e crescenti bisogni della terza e quarta età;

•

che, gli aderenti al presente Protocollo concordano sull'opportunità di definire e promuovere
politiche tese al rafforzamento del dialogo e della coesione sociale, anche attraverso la
realizzazione di idonee azioni amministrative dirette alla valorizzazione della risorsa
anziani, accompagnando il progressivo invecchiamento della popolazione attraverso il
coinvolgimento delle diverse associazioni di settore e la partecipazione attiva dei sindacati
dei pensionati in azioni condivise;

•

che, in questo quadro, la collaborazione tra Provincia, Comuni, Centro dei Servizi per il
Volontariato, Associazioni Provinciali di Volontariato Anziani, Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori Pensionati e Associazioni Sindacali di Categoria, rappresenta un elemento
fondamentale per concorrere a costruire un sistema di relazioni e di servizi equo, fondato
sulla solidarietà ed aperto al contributo dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore
e che sia diretto a garantire alla popolazione polesana il diritto a condurre un'esistenza
dignitosa ed affrontare serenamente anche l'importante periodo della vita rappresentata dalla
vecchiaia;
TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene di approvare il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
per la promozione attiva e coordinata di iniziative nei confronti delle persone anziane del Polesine;
Art. 1) – Finalità.
Gli Enti di cui alle premesse concordano di definire, nell’ambito delle proprie specifiche
competenze, i rispettivi impegni al fine di condividere e perseguire l’obiettivo comune di attuare e
sperimentare azioni dirette alla promozione di politiche sociali rivolte agli anziani e, più in generale,
dei nuovi e crescenti bisogni della terza e quarta età.
Art. 2 – Oggetto.
Le parti concordano di definire le modalità ed impegni per lo svolgimento e la realizzazione di
idonee azioni amministrative dirette alla valorizzazione della risorsa anziani nei territori e con le
comunità dei Comuni aderenti;
Art. 3 – Competenze.
Al fine di assicurare gli obiettivi su esposti, vengono definite le seguenti competenze tramite il
presente Protocollo d’Intesa:
•

i Comuni aderenti si impegnano, qualora non l'abbiano già fatto, a costituire una propria
“Consulta comunale per le persone anziane” garantendo in tal modo la partecipazione ed il
coinvolgimento delle associazioni, gruppi, Enti e organizzazioni sindacali di categoria che
possano favorire lo sviluppo di competenze ed iniziative volte al miglioramento della qualità
della vita delle persone anziane sul proprio territorio anche con particolare riferimento alle

problematiche della mobilità e della sicurezza;
•

i Comuni si impegnano inoltre ad introdurre o a sostenere, nella propria programmazione
iniziative singole o congiunte in riferimento alla celebrazione della “Giornata Internazionale
dell' Anziano ” nel mese di ottobre di ogni anno quale opportunità per stimolare una
discussione e riflessione sulla promozione dei diritti delle persone anziane ;

•

il Centro dei Servizi per il Volontariato, le Associazioni Provinciali di Volontariato Anziani,
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Pensionati e le Associazioni Sindacali di
Categoria, si impegnano a fornire ogni utile supporto di propria competenza adatto ad
appoggiare, approfondire ed agevolare l'azione dei Comuni e della Provincia di Rovigo a
favore della popolazione anziana polesana;

•

la Provincia di Rovigo programmerà e coordinerà, in collaborazione e su proposta dei
Comuni ed Enti aderenti, azioni specifiche anche in accordo con gli Enti competenti alla
realizzazione del Sistema integrato dei servizi sociali provinciali a favore della popolazione
anziana provinciale;

•

la Provincia inoltre garantirà la partecipazione delle consulte comunali ai lavori della
consulta provinciale delle persone anziane;

•

la Provincia di Rovigo si impegna ad inserire la data del 1° di ottobre tra le ricorrenze per
esprimere la volontà di festeggiare una parte importante della sua popolazione riconoscendo
gli anziani soggetti attivi ed indispensabili nel volontariato e nell'organizzazione della vita
familiare e una fonte inesauribile di esperienza e cultura a disposizione delle più giovani
generazioni;

•

Sarà riconosciuto ottobre come il mese dell'anziano anche per fare ogni anno il punto sulla
situazione di fragilità sociale e sulle risposte che vengono erogate sull'intero territorio
provinciale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme

