
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

AL PROGETTO ANZIANI E ALIMENTAZIONE 

 
L'Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo HappyAgeing, in vista dell'avvio di un progetto 

sull'alimentazione finalizzato ad aiutare la popolazione, in particolare quella anziana, ad acquisire 

consapevolezza ed esperienza per riconquistare il piacere del gusto di nutrirsi in maniera salutare, sostenibile 

economicamente e sul piano ecologico, oltre che come strumento di sviluppo della convivialità e della 

solidarietà tra le generazioni, pubblica il presente avviso al fine di recepire manifestazioni di interesse per un 

progetto di collaborazione rivolto alle associazioni di produttori del comparto agroalimentare, alle realtà di 

natura cooperativa, alle strutture della grande distribuzione organizzata. 
 
L'iniziativa - sviluppata in chiave nazionale ma articolata in declinazioni che valorizzino a pieno le 

peculiarità delle produzioni locali, della filiera corta, della stagionalità e della tradizione gastronomica dei 

singoli territori - ha l'obiettivo di potenziare quello che l'Unione Europea identifica come uno dei cinque 

pilastri per un invecchiamento attivo e in salute: l'alimentazione. 
 
Affiancare l'Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo HappyAgeing in questo progetto significa rendere 

manifesta e riconoscibile la propria attenzione e sensibilità verso il recupero di abitudini alimentari salutari, 

per gli anziani e - per il loro tramite - per le giovani generazioni. 

 
L’Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo HappyAgeing è nata nel 2014 per promuovere nel nostro 

Paese politiche e iniziative volte a tutelare la salute dell’anziano e a sviluppare le indicazioni della 

Commissione europea sul fronte dell’invecchiamento attivo. 
 
Del nucleo fondativo di HappyAgeing fanno parte la Società Italiana di Igiene, la Società Italiana di Geriatria 

e Gerontologia, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, i sindacati FNP CISL, SPI CGIL e UIL 

Pensionati, la Federazione Anziani e Pensionati ACLI e Federsanità ANCI. 
 
Le modalità operative dell’Alleanza si realizzano attraverso la confluenza di tutte le realtà che si occupano 

del benessere degli anziani e attraverso lo sviluppo e la replicazione sul piano nazionale di esperienze 

realizzate con successo nel contesto locale e validate scientificamente dai partner di HappyAgeing. 

 
I requisiti necessari per poter inviare la propria manifestazione di interesse a diventare partner del progetto 

sono: 
 

● bacino di attività nazionale; 
● consolidata attenzione verso la qualità delle materie prime impiegate; 
● pregressa e documentata attività di responsabilità sociale dell’impresa; 
● valorizzazione delle produzioni nazionali, meglio se espressione dei singoli territori; 
● propensione a sviluppare iniziative di sviluppo e sostegno alle comunità locali. 

 
La manifestazione di interesse va indirizzata a HappyAgeing, Largo Toniolo, 6 00186 Roma - 

comunicazione@happyageing.it entro il 31 maggio 2017, alle ore 12.00. 
 
Roma, 28 aprile 2017 

http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/
http://www.sigg.it/
http://www.sigg.it/
http://simfer.it/
http://www.pensionati.cisl.it/
http://www.uilpensionati.it/
http://www.uilpensionati.it/
http://www.federsanita.it/

