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Obiettivi

IDENTIFICARE e PROMUOVERE metodi e mezzi alternativi, nuovi ed 

efficaci in grado di incoraggiare e supportare le persone anziane nel 

mantenersi in buona salute e attivi nella società, per tutto il tempo che 

possono e desiderano.

RIFLETTERE in merito alla comunicazione scientifica all’interno della 

società e tra i ricercatori. I partner del progetto identificheranno i 

maggiori ostacoli/barriere all’invecchiamento attivo e sano.

Raccomandazioni ai policy maker basate sull’EVIDENZA.



Una società per tutte le età



Politiche basate sull’evidenza
Cosa sono?

EVIDENCE-BASED POLICY MAKING si riferisce all’uso dell’evidenza 

scientifica rigorosa ed affidabile per informare i policy maker e coloro che 

implementano le politiche in merito a come le politiche funzionino

(efficacia), siano sicure (senza effetti avversi o dannosi), siano efficienti

(allocazione appropriata delle risorse) e siano replicabili quando 

contestualizzate.

EVIDENCE-BASED POLICY MAKING supporta le decisioni non solo in 

merito a cosa sviluppare, ma anche in merito a cosa interrompere.

EVIDENCE-BASED POLICY MAKING è un processo complesso come 

ogni altro processo politico, perciò necessita di basi teoriche e un chiaro 

obiettivo politico. Ne consegue l’utilizzo di un metodo.
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WP5 Mutual Learning Sessions

La Città di Torino è 

responsabile delle sessioni 

di apprendimento reciproco 

tra policy maker

Policy maker = persona in 

grado di influire sulle scelte 

in merito alle politiche 

sull’invecchiamento attivo e 

sano

Sessioni di apprendimento reciproco tra policy maker



La proposta

• Eventi locali di presentazione e 
discussione in presenza

• Una piattaforma 
informatica per diminuire 
le distanze tra i paesi e confrontare le 
prassi



L’inizio

• Torino, 23 Aprile 2015
Evento pubblico iniziale

• Lisbona, Giugno 2015

• Barcellona, Luglio 2015

• Poi Reims, Sheffield, 

Cracovia

6 Eventi per promuovere

l’apprendimento 

reciproco



23 Aprile Il primo evento a Torino



L’evento – un primo bilancio

Punti di Forza

• Forte coinvolgimento da parte della 

Città di Torino

• Elevata qualità dei relatori

• Organizzazione capillare e location 

prestigiosa
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Cause presunte 

• Agenda dei policy makers molto 

densa e variabile

• Barriere linguistiche

Suggerimenti per il miglioramento

• Contatto diretto con I policy maker e 

ripetuto ricordo dell’appuntamento

• Costruzione di una pagina per gli 

scambi in lingua locale

• Eventi più mirati ad un argomento 

specifico e a un pubblico ristretto



www.siforage.eu
Prende avvio con 

l’evento di Torino

Una piattaforma comune



Una piattaforma comune

IMMETTERE LE CREDENZIALI RICEVUTE PER REGISTRARSI

Menù pubblico Scelta della lingua

(google translate)



Dopo la registrazione…

Menù contestuale (3 livelli per ogni tema)

Menù completo

La scelta della lingua tramite google translate

fornisce una traduzione approssimativa ma 

istantanea

Temi trattati

Self Assessment Tool

(Autovalutazione)







Contenuti

Animazioni, interviste e slide (cliccarci sopra per aprile)

introduttive al tema e di stimolo per lo scambio di opinioni

Menù principale

Menù contestuale



Lo scambio

Spazio per 

scrivere i propri 

commenti sul 

tema,

leggere e  

condividere le 

opinioni altrui

A FONDO PAGINA…



Box per 

descrivere la 

propria 

esperienza

…ed 

eventualmente 

allegare uno o 

più file

A FONDO PAGINA… 

Invia

Lo scambio



La pagina locale


