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DUE INCONTRI CON IL GOVERNO 

PER PARLARE DI  

INVECCHIAMENTO ATTIVO E DISABILI 
 

 Il 24 Giugno il Segretario della UGL Pensionati, Mannucci, ha partecipato 

all’incontro - nella sede del CNEL -  fra le associazioni del settore ed i sindacati 

con i dirigenti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, per esaminare il problema dell’invecchiamento 
attivo. 
 Nel corso del suo intervento, Mannucci ha anzitutto precisato che si 

potrà parlare di invecchiamento attivo soltanto dopo che l’anziano sarà stato 

messo in condizione  di vivere e non soltanto di sopravvivere. 

 Ha quindi rilevato che accordi e programmi che risalgono al 2002 non 

hanno avuto alcun seguito pratico e si è augurato che, a breve scadenza, si 

possa decidere ed attuare qualcosa di concreto, dopo aver messo  a punto una 

serie di norme, con la collaborazione dei sindacati pensionati, che tengano 

conto anche della possibilità di utilizzare gli anziani per una serie di attività. 

 

 
 

 Il 25 Giugno ha avuto luogo - presso il Ministero per lo Sviluppo 

Economico - un incontro per un confronto sulla non autosufficienza. 
 Mannucci ha colto l’occasione per ribadire la necessità di costituire un 

unico ente nazionale per l’assistenza, regolato da una legge quadro e gestito 

dalla Presidenza del Consiglio, per evitare che, come avviene oggi con la 

gestione affidata alle Regioni, vi siano inaccettabili disparità di trattamento 

normativo ed economico fra i disabili residenti in Regioni diverse, con la 

conseguenza di discriminare pesantemente e negativamente quanti risiedono 

nelle Regioni più povere. 

 Mannucci ha quindi consegnato alcuni dossier ai rappresentanti del 

Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute presenti all’incontro. 
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