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Senior Italia FederAnziani è la più grande federazione delle associazioni

della terza e quarta età.

Fondata nel 2006, con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della

vita delle persone anziane, riunisce numerose associazioni per un totale di

circa 3.700 Centri Sociali per Anziani, Enti, Associazioni di promozione

sociale, Associazioni culturali e sportive su tutto il territorio nazionale.

Queste strutture sono i principali luoghi di socializzazione e aggregazione

della popolazione anziana con un bacino di utenza totale di oltre 3,8 milioni

di persone aderenti.

La Federazione realizza e sviluppa convenzioni, partnership e progetti con

soggetti privati interessati a dialogare con il mondo della terza e quarta età,

che offrano beni e/o servizi a condizioni vantaggiose per gli aderenti a

Senior Italia FederAnziani e crescita in campo educazionale e di

conoscenza. Effettua ricerche, studi e sondaggi sui temi della salute e degli

stili di vita dei senior attraverso il suo Centro Studi.

senioritalia.it
www.senioritalia.it/web/client/report/report.html

Senior Italia FederAnziani – Chi siamo

http://www.senioritalia.it/web/client/report/report.html
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La Rete di Senior Italia FederAnziani

CENTRI SOCIALI ANZIANI, ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI e 

SPORTIVE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE…

Sono i principali luoghi di socializzazione e aggregazione 

della popolazione anziana. Senior Italia costituisce un punto 

di riferimento per la terza e la quarta età, organizzando 

iniziative che includono l’informazione e la sensibilizzazione, 

l’accrescimento della consapevolezza sui temi della salute, 

prodotti e servizi dedicati al target senior e loro nuclei 

familiari per un maggiore benessere, qualità e facilità di vita 

delle persone.

La Federazione riunisce nel suo network centinaia di associazioni di

promozione sociale, enti, associazioni sportive, culturali e organi di

varia tipologia che danno vita alla più grande rete organizzata

dedicata ai senior di tutta Italia.

COORDINAMENTI TERRITORIALI

➢ Presidenti Regionali

➢ Riferimenti Provinciali 

➢ Coordinatori di Area e Presidenti di Centri Anziani e di Associazioni

ASSOCIAZIONI

➢ Sindacato dei Corpi di Polizia

➢ Sindacato delle Ferrovie dello 

stato

➢ Vitattiva

➢ Unieda

➢ CSA autonomi

➢ CSA associazioni private e 

culturali

➢ CSA comunali 

➢ Circoli di volontariato sociale, 

sportivo, culturale…ecc..

➢ Acli

➢ Ada

➢ Admo

➢ Anap

➢ Anteas

➢ Auser

➢ Avis

➢ Banca del Tempo

➢ Cia

➢ Domina/Cassa Colf

➢ Federbocce

➢ Senior Italia Federcentri

La platea di un Centro Anziani, durante il Mini Convegno

«Cancro-La prevenzione non si ferma dopo i 65 anni»

Un evento di Senior Italia FederAnziani in collaborazione con AIOM
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Perché Lavorare con NOI

Il Valore di Senior Italia FederAnziani 

Entra nella Community delle Aziende Partner!
Creiamo contenuti, progetti e opportunità per i nostri milioni di aderenti

rappresentando i loro interessi e realizzando insieme alle aziende percorsi di

partnership e attività mirate di comunicazione e marketing.
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Fonte: Istat - http://dati.istat.it/ - Le previsioni future si riferiscono allo scenario mediano.

Il numero di anziani in Italia è in crescita

27,0%

32,2%
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10,3%
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2030 2040 2050 2060

65+ & 80+
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4.389.279 
5.050.108 
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4.419.703 

6.044.478 

7.814.612 

13.859.090 

Maschi Femmine Totale

65-79 anni 80 anni e più Totale Over 65

• Nel 2020 gli over 65 ammontano a circa 13,9 mln, pari al 23,2% della popolazione totale;

• nello stesso anno gli over 80 ammontano a circa 4,4 mln, pari al 7,4% del totale.

Secondo le previsioni, nel 2030 gli over 65 saranno 

16,2 mln, pari al 27% della popolazione totale; 

mentre gli over 80 saranno 5,2 mln, pari al 8,7%

del totale.

http://dati.istat.it/
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73,5%

65-74 Over 75

46,0% 65,1%

86,3%
Almeno una 

patologia cronica

Almeno due 

patologie croniche

PREVALENZA 

PATOLOGIE 

CRONICHE NELLA 

POPOLAZIONE 

ANZIANA

Uno scenario complesso – Cronicità 1/2

In Italia:

• rispettivamente 5,1 e 5,6 Mln di over 65 e di over 75

sono affetti da almeno una patologia cronica;

• rispettivamente 3,2 e 4,5 Mln di over 65 e di over 75

sono affetti da almeno due patologie croniche.

Fonte: Istat - http://dati.istat.it/

40,9%

73,7%

86,3%

20,8%

46,0%

65,1%

Popolazione Tot. 65-74 anni 75 anni e più

  persone  con almeno una malattia cronica

  persone con almeno due malattie croniche

http://dati.istat.it/
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Uno scenario complesso – Cronicità 2/2

Fonte: Istat - http://dati.istat.it/
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Diabete  Ipertensione Bronchite cronica Artrosi, artrite Osteoporosi Malattie del cuore Malattie allergiche

65-74 anni 75 anni e più Popolazione Tot.

• Il 14% di over 65 e il 21% di over 75 sono affetti da diabete;

• rispettivamente più del 44% e il 55,5% di over 65 e di over 75 sono affetti da ipertensione;

• il 33,4% di over 65 e il 51% di over 75 sono affetti da artrosi/artriti;

http://dati.istat.it/
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Obiettivi 1/2 

Favorire il benessere e la qualità della vita dei senior

Facilitare l’accesso alla Diagnosi Precoce attraverso l’utilizzo di 

moderne tecnologie offrendo ai senior la possibilità di sottoporsi a 

screening

Tutelare la salute degli over 65 e promuovere l’invecchiamento attivo, 

Migliorare la qualità della vita dei senior attraverso l’educazione 

sanitaria e la promozione dei corretti stili di vita

Permettere alle Società Scientifiche di analizzare i dati Real Life del 

campione altamente rappresentativo degli over 65 e delle loro 

condizioni di salute
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Obiettivi  2/2

Estrapolazione dei dati per eventuali studi osservazionali

Raccolta di dati epidemiologici Real life

Emersione delle patologie non ancora diagnosticate

Indirizzare i pazienti verso gli MMG al fine di attivare PDTA appropriati
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Attività del progetto 1/2

❑ Elaborazione di articoli dedicati al progetto e all’area tematica specifica da

diffondere attraverso n. 2 newsletter

❑ Ampio risalto al Progetto e Diffusione attraverso il network di comunicazione 

Senior Italia:

▪ Sito Web istituzionale Senior Italia FederAnziani

▪ Pagine social media

✓ Facebook Senior Italia FederAnziani

✓ Facebook Senior News

✓ Instagram

✓ Twitter Senior Italia FederAnziani

✓ Spotify

▪ Senior news 

Sviluppo di una campagna di comunicazione attraverso i canali Senior Italia FederAnziani

ATTIVITA’:

Campagna di 

comunicazione 

1

Campagna di 

Screening

2
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Attività del progetto 1/2

Senior news: dal web alla tv e alle radio!

Per raggiungere e tenere sempre aggiornati i Senior è nato a luglio 2020 il

SENIOR NEWS.

Un vero e proprio TG distribuito gratuitamente con cadenza giornaliera, per

conoscere e approfondire temi di attualità con uno sguardo a 360° sul mondo

della terza/quarta età e delle famiglie. La nuova veste del Senior News sarà

distribuita attraverso i canali digitali e radiofonici, per raggiungere in modo

capillare il target dei senior in tutta Italia.

Dal mese di giugno 2021, infatti Senior News andrà in onda sul canale Rete Oro

e in diverse fasce orarie su 22 radio, nonché in formato podcast su 124 radio

che coprono l’intero territorio nazionale.

I contenuti delle campagne di comunicazione vengono diffusi anche nei diversi

canali social di Senior Italia FederAnziani: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn,

Spotify e attraverso la newsletter)

Il Senior News prosegue così il suo cammino con l’obiettivo di continuare a

produrre contenuti mirati per il target senior raggiungendolo in modo

ancora più efficace, con un’informazione di qualità e altamente

professionale. Il format si quadruplica per rispondere alle esigenze dei

canali di comunicazione e personalizzare l’approccio garantendo la migliore

fruizione possibile.

Campagna di 

comunicazione 

1

Campagna di 

Screening

2
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Attività del progetto 1/2

Campagna di 

comunicazione 

1

Campagna di 

Screening

2
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Attività del progetto 1/2

Campagna di 

comunicazione 

1

Campagna di 

Screening

2
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Attività del progetto 1/2

Campagna di 

comunicazione 

1

Campagna di 

Screening

2



18

Attività del progetto 2/2

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la salute dei senior attraverso un vero

e proprio ritorno al monitoraggio dopo due anni difficili di pandemia che hanno

compromesso il regolare svolgimento degli screening. Il progetto vede inizialmente

coinvolte le Regioni: Calabria, Veneto, Lombardia, Molise. In queste regioni saranno

creati hub e spoke dedicati agli screening.

Nelle giornate di screening un operatore sanitario, in collaborazione con il personale

facilitatore, provvederà in primo luogo alla somministrazione di un questionario

successivamente, sempre da personale sanitario, verranno effettuati gli esami di

screening.

• Ecg ( 2 canali) 

• Ecg (12 canali) 

• Spirometria 

• Auscultazione cardiaca

• Glicemia

• Creatinina (in valutazione)

* a seguito dei test, si potrà avere un dato estremamente importante a livello di pazienti

affetti da demenze. I pazienti valutati idonei per intraprendere il metodo medico non

farmacologico e-MemoryCare, saranno inseriti in un percorso specifico e monitorati a

distanza di tempo (3/4 mesi) per capire se e che tipo di progressi sono stati fatti.

• Ecolight (densitometro 

osseo ecografico)

• Misurazione pressione

• Test uditivo

• Saturimetria

• Test neuroscienze*

Esami di screening:

Campagna di 

comunicazione 

1

Campagna di 

Screening

2
• Flusso venoso profondo (Pad)

• Test HDL-LDL (in valutazione)

• Autotest Covid (in valutazione)
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Attività del progetto 2/2

Screening:

Campagna di 

comunicazione 

1

Campagna di 

Screening

2
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Pianificazione temporale

Settembre 2022

Fine progettoInizio progetto

Dicembre 2023


