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UDINE pop 100,000 - 130000
Unione Territoriale Udine pop 180,000
FRIULI  pop 1,200,000
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A street or a square?A street or a square?
pedestrian streets?pedestrian streets?
why preserve old buildings?why preserve old buildings?

Leadership & European Networking





Main challenges in promoting healthy living

• 3 megatrends: demographic change, urbanization, climate change
• VUCA world: volatility, uncertainty, complexity and ambiguity; flexibility

and adaptation are needed

• Social innovation: how we can innovate to improve social well-being and

healthy life-expectancy instead of just life-expectancy (‘Adding life to

years, not only years to life’: WHO leit motiv)years, not only years to life’: WHO leit-motiv)

• Whole-of-government, whole-of-society, health-in-all-policies
approaches (de-siloing, organ pipes)

• Health inequities: avoidable inequalities depending on determinants of

health such as education, income, environment, access to services

• Vulnerable groups: children, older and dementia-affected people,

migrants, energy poverty

• Emotional & relational health: loneliness, mental disorders, stress,

resentement, stigma, discrimination, dis-connection are increasing, self-

and community-efficacy of choices has being reduced



Principali sfide nella promozione della salute
• 3 megatrends: urbanization, climate change, demographic change
• VUCA world: volatility, uncertainty, complexity and ambiguity; flexibility and 

adaptation are needed

• Copernican principle: it is not the individual who is disabled within an environment 

but rather it is the built environment which can make everyone disabled if badly 

designed 

• Beware inequities & determinants of health
• Social innovation: how you can innovate to improve social well-being: how you can innovate to improve social well being

• Whole-of-government, whole-of-society, health-in-all-policies approaches (de-siloing, 

organ pipes) 

• Multi-level governance: transparency, open dialogue, "be friend to your neighbour", 

build trust, participation

• Behavioural insights: test, learn, adapt, and share, make the healthy way the easy way, 

the enjoyable way

• Vulnerable groups: children, older and dementia-affected people, migrants, energy 

poverty

• Emotional & relational health: loneliness, mental disorders, stress, resentement, 

stigma, discrimination, dis-connection are increasings, self efficacy of choices has 

being reduced 
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ANZIANI A UDINE & IN ITALIA
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2004 2030

M F M F

AGE x ex ex ex ex

0 77,47 83,34 82,43 88,75

5 72,70 78,61 77,75 83,98

10 67,74 73,65 72,78 79,01

15 62,78 68,69 67,81 74,04

20 57,96 63,76 62,96 69,08

25 53,22 58,82 58,18 64,14

30 48,42 53,93 53,32 59,20

35 43,61 49,01 48,48 54,25

ASPETTATIVA DI VITA

Udine Italy

% older people 26,2 20,3

Ageing index
Population (65+)

229,5 178,4
Population (0-14)

Dependency ratio
Population [(0-14) + (65+)]

61,3 56,6
Population (15-64)

Urban index

Population (40-64)

145,0 140,3
Population (15-39)
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40 38,79 44,11 43,62 49,33

45 34,09 39,29 38,88 44,47

50 29,44 34,56 34,18 39,66

55 25,08 29,92 29,66 34,92

60 20,89 25,48 25,21 30,23

65 16,97 21,16 20,97 25,56

70 13,45 17,13 16,96 21,06

75 10,29 13,32 13,24 16,71

80 7,70 9,84 9,88 12,57

85 5,46 7,01 6,73 8,80

90 4,26 4,68 4,39 5,73

95 3,14 3,32 2,88 3,64

100 2,19 2,31 2,02 2,35

105 1,49 1,60 1,71 1,75

110 1,04 1,14 1,50 1,50

ANZIANI CHE VIVONO SOLI

Age Male Female Total

% over 65 21,2 52,1 39,6

% over 75 10,5 35,9 25,6

% over 85 3,8 15,6 10,8

Exchange rate
Population (60-64)

158,3 135,4
Population (15-19)

Average age 47,3 45,2
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Riflessioni sullo scenario socio-demografico 

Oggi a Udine si contano oltre 217,4 

residenti over 65 ogni 100 ragazzi di 

età inferiore ai 14 anni

0,06% CENTENARI

Indice di vecchiaia

0,00

50,00

1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Udine conta oltre 49.000 famiglie anagrafiche. Il 45% sono famiglie

monocomponente. Di queste quasi il 40% (oltre 8.800) è composta da

una persona over 65 che vive sola. Il 78% sono donne.

Il 37% delle coppie sposate (senza altri componenti in famiglia) sono 

composte da  persone con oltre 70 anni (sono oltre 3.000 coppie)



Global Burden of Disease Study
2016: tra il 1990 e il 2016, il

numero di casi di demenza è
aumentato del 117% (95% UI

114–121), da 20,2 milioni (17·4–

23·5) nel 1990 a 43 8 milioni

Carico di malattia delle demenze

23·5) nel 1990 a 43,8 milioni

(37·8–51·0) nel 2016. la demenza

era già allora la terza causa di
morte globalmente, per un

totale di 2,4 milioni (95% UI 2·1–

2·8) di morti, 28,8 milioni (95%

UI 24·5–34·0) di DALYs.



• Sono rischi per la salute importanti ma non ricevono ancora abbastanza

attenzione nel mondo socio-sanitario (Cacioppo et al., 2015);

• La solitudine è un fattore di rischio per il decadimento cognitivo e la

progressione della malattia di Alzheimer (Wilson et al., 2007);

Solitudine e isolamento sociale

• La solitudine è associata anche con:
� Aumento pressione sanguigna (Hawkley et al., 2010),

� Diminuzione della qualità del sonno e riduzione delle difese immunitarie  

(Cacioppo et al., 2002; Pressman et al., 2005), 

� Risposte infiammatorie nel corpo (Cole et al., 2007, 2011), and 

� Mortalità prematura (Luo et al., 2012). 



Determinanti di salute
Approccio lungo tutto l’arco della  vitaApproccio lungo tutto l’arco della  vita
Soglia della disabilità



CITIZEN-CENTRED 
FRAMEWORK 

RIVOLUZIONE COPERNICANA



UDINE ha aderito al movimento Città Sane nel 1995
HEALTH ENLIGHTMENT



Domanda di accreditamento Fase VII 
Rete Europea OMS Città Sane
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CITY HEALTH DIPLOMACY

Progress

People
Places
Participation

Prosperity
Peace
Planet





DIPLOMAZIA PER LA SALUTE
• Promozione della salute e dell’equità per non lasciare indietro nessuno

• Strategia plurale con più entry points
• Le città devono costruire alleanze a tutti i livelli di governo e con tutti i partner

e stakeholder
• Un quasi-concetto, senza una comunità epistemica ancora ben definita

• Diplos: patto, accordo

• Salute e sostenibilità come lingua franca per un dialogo intersettoriale,
multilivello, partecipativomultilivello, partecipativo

• 4 principali linee di azione:

� CHD nell’amministrazione: combattere la sindrome a canne d’organo o
silos, approcci whole-of-government & whole-of-society, salute e
sostenibilità in tutte le politiche, forte leadership e impegno

� CHD nella città –innovazione sociale : Camminamenti, No alla solit'udine,
Notte dei lettori, Energia in gioco, Giornata Mondiale del Gioco, Giornata
del Pi Greco, Orti Urbani, Contratto della Merenda, Pedibus, costruire
fiducia e senso di appartenenza al processo – city branding

� CHD nel lavoro di rete con altre città: Dichiarazioni e Patti, Progetti EU,
Reti, Percorsi di valutazione, Indici

� Governance multilivello ADESSO



SCUOLE
UNIVERSITÀ

ANCI
HEALTH URBAN 

INSTITUTE

OMS

AZIENDA 
SANITARIA

UFFICIO INTEGRATOUFFICIO INTEGRATO
COMUNE COMUNE –– AZIENDA SANITARIAAZIENDA SANITARIA
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CITTÀ SANE-
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Reti internazionali

• Healthy Cities (1400 cities)

– increase  healthy life expectancy,  promote healthy lifestyles, tackle obesity, etc.

• Age-Friendly Cities (115 cities)

– add life to years, not only years to life, promote the idea that what is good for old age is good for all age, foster 

accessibility and contrast the idea of an ‘enemy city’

• Learning Cities (450 cities)

– promote lifelong learning and smart initiativespromote lifelong learning and smart initiatives

• Active Cities (50 cities)

– encourage physical exercise and sports for everyone

• Covenant of Mayors 202020 for sustainability (5000 cities) & Mayors’ ADAPT

– renewable sources, efficiency,reuce carbon footpint

• Giona – Playing Cities (40 cities – national network)

– to promote playing as a tool for learning, integration and socialisation

• Local Agenda 21 (7000 cities) & URBACT (10 cities)

– to promote sustainable urban development

• Covenant on demographic change

– to promote intersectoral action for the elderly



INVECCHIAMENTO IN SALUTE

•POPULATION
• OVER 65 & PHARMACIES

Udine

0
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10
Political Commitment

Community

Participation

ProfileResources

Evaluation

Udine Rapid Assessment

2014
Udine Rapid Assessment

•St. Petersburg, 14 June 2012

StrategyAction programmes



PROFILO DI SALUTE DELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA

Chi e dove sono gli anziani

Il sistema di assistenza socio-sanitaria

Gli anziani in una città in divenire

St. Petersburg, 14 June 2012



OVER 65 & FERMATE BUS
MAPPE DI SALUTE

1. Georeferenziazione della 

distribuzione degli over 65 in 

città;

2. Raccolta dati sulla 

dislocazione di servizi 

pubblici e socio-sanitari;

3. Creazione di link e 

individuazione di eventuali 

mancanze nel 

soddisfacimento dei bisogni.



INDAGINE SULLA QUALITÀ 
DELL’AMBIENTE URBANO

1. Adesione al Progetto Age-Friendly Cities;

2. Indagine conoscitiva, secondo il Vancouver Protocol e 
tramite focus group sui bisogni percepiti dalle persone 
anziane e sulle possibili soluzioni per rendere la città a 
misura d’anziano;misura d’anziano;

3. Pubblicazione dei risultati nella Age-Friendly Cities Guide



Age-Friendly Collaborating Cities 
AMERICAS
Argentina, La Plata
Brazil, Rio de Janeiro
Canada, Halifax
Canada, Portage La Prairie
Canada, Saanich
Canada, Sherbrooke 
Costa Rica, San Jose
Jamaica, Kingston
Jamaica, Montego Bay
Mexico, Cancun
Mexico, Mexico City
Puerto Rico, Mayaguez
Puerto Rico, Ponce
USA, New York
USA, Portland

EUROPE
Germany, Ruhr
Ireland, Dundalk
Italy, Udine
Russia, Moscow
Russia, Tuymazy
Switzerland, 
Geneva
Turkey, Istanbul
UK, Edinburgh
UK, London

Cemut isal jessi  
vecjos a Udin?

AFRICA
Kenya, Nairobi

EASTERN 
MEDITERRANEAN
Jordan, Amman
Lebanon, Tripoli
Pakistan, Islamabad

SOUTH-EAST ASIA
India, New Delhi
India, Udaipur

WESTERN 
PACIFIC
Australia, 
Melbourne
Australia, Melville
China, Shanghai
Japan, Himeji
Japan, TokyoCredit: BC Ministry of Health

vecjos a Udin?



EU Covenant on Demographic 
Change

OMS Healthy Ageing Task Force

EU Partnership on Healthy Ageing

OMS Age-friendly Cities NetworkEU Silver Economy Award



OMS KOBE: Measuring the Age-
friendliness of Cities: 

A Guide to Using Core Indicators

INDICE EUROPEO SULL’INVECCHIAMENTO 
ATTIVO







Presentation of findings – Accessible/simple



PATTO SUL CAMBIAMENTO 
DEMOGRAFICO



Legge Invecchiamento Attivo FVG 
& 

Patto per la Salute dei Sindaci Friulani

• L’invecchiamento come processo di 
cambiamento/adattamento

L’anziano non come peso • L’anziano non come peso 
assistenzialistico ma come risorsa

• Interventi coordinati e integrati tra i 
settori dell’amministrazione regionale 
e con tutti gli stakeholders del territorio



Bando “Friuli Venezia Giulia in 
MoViMento. 10mila passi di 
salute”

Per la segnalazione nonché per la 

realizzazione, riqualificazione e il realizzazione, riqualificazione e il 

completamento di percorsi 

pedonali finalizzati all'attività fisica





Social Innovation & 
Middle-out approaches

• Post heroic leadership 

• Open innovation model

– Social brokers, role of cities as 
intermediators

– Faciltating and enabling policies 

– Often systems are out of balance 
between giving and receiving

– Resources are misused – scarse  
– onerose 

– Web-based systems are open to 
uncertainty 

– Sharing -circular



NO ALLA SOLIT’UDINENO ALLA SOLIT’UDINE: servizio di supporto alle persone
anziane e fragili, con difficoltà economiche o senza supporto
familiare, grazie alla collaborazione delle associazioni di
volontariato (attività quotidiane, acquisto farmaci, lettura e 
compagnia, servizio colsulenza legale, visite, ecc.)



NOTTE DEI LETTORINOTTE DEI LETTORI



GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO



•Il Comune di UDINE per la sostenibilità:

•campagne di comunicazione

ENERGIA IN GIOCO



THE PLAYFUL PARADIGM

Using ‘games’ as a flexible and innovative way 

for healthy and sustainable place-making



LUOGHI 

VS 

NON 

LUOGHI



TAVOLO 

INTERSETTORIALE

-Urbanistica e mobilità

-Sindacati pensionati

-Agenda 21

-Politiche ambientali

-Città Sane

-Servizi sociali



ORTI URBANI
• Spazio naturale organizzato, per 

favorire il rapporto uomo-terra-
coltura, la socializzazione e 
l’inclusione sociale

• Proprietà comunale, in concessione a 
cittadini, scuole, associazioni, non a 

scopo di lucro
• Coltivazione ortaggi, fiori e piccoli 

VIA BARIGLARIA

frutti

VIA ZUGLIANO

VIA PELLIS

VIA ZUCCHI



Healthy eating habits 
and 0 km Markets

A contract for a healthy snack

Fruit
home

Bread
school

Fruit
home

Yogurt 
school

Fruit
home

Bread
school

Saturday Friday ThursdayWednesdayTuesdayMonday



WALK TO SCHOOL: social inclusion, intergenerational 
activity, urban planning to enhance house-to-school routes

BEFORE

School entrance

AFTER

School entrance



INCLUSIVE URBAN PLANNING

SAN DOMENICO: 
City planning 

Participation

Schoolchildren 
Disadvanteged 
groups: older and 
disabled people 

Questionnaires 
analysis and 
diagnosis 



FALLS PREVENTION STUDY THROUGH A 

MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS

The research has investigated risk

factors of falling in population over 75

in a neighbourhood in Udine, through

semistructured interviews. Risk factors

investigated were both environmentalinvestigated were both environmental

and related to the physical, mental and

social status of health of older people,

for example physical activity, use of

drugs, autonomy in daily activities,

social relationships and networks, in

order to evaluate the qualityof life of

people in old age through a holistic

approach.



AGE-FRIENDLY ENVIRONMENTS: prevenzione decadimento cognitivo, attività 
intergenerazionali, contrasto alla solitudine

Together we can fight loneliness & 

cognitive decline!



IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÁ PER LA PROMOZIONE 
DI UN INVECCHIAMENTO SANO

1. Sani stili di vita

2. Prevenzione decadimento cognitivo

3. Promozione delle opportunità di 

socializzazione e contrasto alla solitudine

GERAGOGIA: Pedagogia a invecchiare
(Angiolo Sordi, Istituto di Gerontologia e Geriatria Università di Firenze, 1973)

Si impara da giovani a diventare vecchi. L’apprendimento di 

sé dura tutta la vita e non si conclude alle soglie di un età, 

ma prosegue e si determina attraverso giovinezza, età adulta 

o anziana (Scaglia & Cristini, 2010).



GINNASTICA 
DOLCE



GRUPPI DI 
CAMMINO



Ginnastica antalgica   Yoga della risata

Musica del corpo

Tai chi    Lettori volontari



Storia dei parchi

Merenda sana



“FESTA DEI NONNI”  
2 ottobre 2016



MISURAZIONE 
FUNZIONALITÀ 
RESPIRATORIE



Decalogo attività fisica

Letture a cura di 
volontari

Corsi per la gestione della 
persona anziana a casa

Decalogo attività fisica



CITTADINANZA DIGITALE



• Engage senior citizens in socializing through 

digital domain

• Engage senior citizens in socializing through 

digital domain •MoBe s.r.l.

•MOBILE  SOLUTIONS  FOR HEALTH  AND  WELL_BEING
Use ICT technologies for mobility impaired patients vital parameters remote 
sensing and monitoring :

• Medical device for measuring vital parameters and detecting falls
• Smartphone Android  Internet connected and GPS sensors.
• Communication via Bluetooth on mobile devices.
• Data are stored locally on the patients smartphone and are periodically 

synchronized to those on a centralized cloud platform.
• Data are made accessible through a control panel to family members, caregivers, 

and medical staff.



COMUNITÀ AMICHE DELLE PERSONE CON DEMENZA

- Attività di stimolazione cognitiva e 
contrasto alla solitudine
- Attività di supporto ai familiari e caregiver
- Sollievo notturno
- Azioni di sensibilizzazione e informazione
- Tavolo demenze



CamminaMenti…le menti in cammino

Percorsi di prevenzione delle demenze e di promozione 

della salute psicofisica attraverso la stimolazione cognitiva 

e l’apprendimento senza limiti di età



GIOCO E GIOCO E 
APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO 

PERMANENTEPERMANENTE

BENESSERE BENESSERE 
MENTALE E MENTALE E 

MINDFULNESSMINDFULNESS

SANI STILI SANI STILI 
DI VITA DI VITA 





BREVE GUIDA AGLI 
AIUTI, SUPPORTI E 
SERVIZI PER GLI 

ANZIANI





44--7 7 JulyJuly 2019, IFOTES CONGRESS2019, IFOTES CONGRESS

Udine Manifesto Udine Manifesto 
toto contrastcontrast lonelinessloneliness



Next International Congress 2019 in UDINE
LEAVING LONELINESS, BUILDING RELATIONSHIPS

How about the elderly?

International Federation Of Telephone Emergency Services



Le attività del progetto

Udine città laboratorio Analisi e riflessione Buone pratiche in altre città

luglio 2018 - luglio 2019
Congresso internazionale Udine 

luglio 2019
luglio 2019 - luglio 2020

1. Campagna su scala nazionale di contrasto
alla solitudine e di promozione delle relazioni
sane
2. Incontri di sensibilizzazione con target e

5. Programma Master your Emotions di
sensibilizzazione e formazione per una
positiva gestione delle emozioni, in particolare
nello sport.target

in contesti specifici, in collaborazione con
servizi e associazionismo
3. Percorsi formativi sulle competenze
relazionali e di comunicazione interpersonale
(es. percorso Empowering Listening Skills
nelle scuole e in azienda)
4. Congresso internazionale IFOTES
“Leaving Loneliness – Building relationships”
nell’ambito della promozione della salute
emozionale e sociale

sport
6. Iniziative per la giornata internazionale
della prevenzione del suicidio (10
settembre), la giornata nazionale contro la
solitudine dell’anziano (15 novembre)
7. Creazione di una web-radio sulle tematiche
della salute emozionale e del benessere
sociale
8. Pubblicazione del libro di Viktor Staudt “La
storia del mio suicidio”
9. Pubblicazione del libro “Capitano delle tue
emozioni”



Iniziamo a parlarne …



Covid-19 e gruppi più fragili

• ANZIANI, PERSONE ISOLATE, DISABILI, PAZIENTI CON MALATTIE CRONICHE 
O IMMUNODEPRESSI:

• consegna a domicilio di cibo, medicinali e prodotti parafarmaceutici con il 

sostegno di diverse associazioni di volontari (croce rossa, protezione civile, 

associazioni locali, ecc.);

• prelievo della pensione in contanti presso gli ufficio postale con accesso 

scaglionato (in ordine alfabetico) agli sportelli o su appuntamento;scaglionato (in ordine alfabetico) agli sportelli o su appuntamento;

• servizio di trasporto gratuito con taxi dedicato per over 65 accompagnati da 

un operatore individuato dal Comune (custode sociale, o volontario);

• servizio gratuito di dog-sitting per portare fuori i cani per i bisogni 

quotidiani, per l'acquisto di alimenti speciali o prodotti per la cura e per 

accompagnare gli animali dal veterinario;

• individuazione di appartamenti e immobili, già destinati all'emergenza 

abitativa, per accogliere persone che hanno bisogno di isolarsi per 

proteggere la propria salute e quella degli altri, ma che non hanno una 

sistemazione disponibile.



Covid-19 e salute mentale

• Corsi ed esercizi da praticare a casa online per mantenersi attivi

fisicamente e mentalmente;

• Promozione di strategie di auto-trattamento o pratiche olistiche (i.e. 

Yoga- Based Breathing as Home-care Adjuvant Treatment);

• Attività nei parchi e in spazi aperti e focus groups/interviste con 

familiari/caregivers;

• Reclutamento di volontari , aziende private e associazioni per attivare 

una rete solidale per supportare i cittadini bisognosi;

• Distribuzione di buoni spesa comunali per sostenere i cittadini in 

difficoltà;

• Assistenza psicologica telefonica per affrontare la gestione di ansia e 

panico e per prevenire stati depressivi e supporto a familiari/caregiver;

• Riorganizzazione degli spazi urbani per favorire il gioco e la creatività 

anche in tempi di COVID.













Covid-19: PROSPETTIVE FUTURE

• Particolare attenzione a: STILI DI VITA, CONTRASTO ALLA SOLITUDINE E 
ALLA DEPRESSIONE, RESILIENZA:

• Principali fattori psicosociali, inclusi senso di fiducia e sicurezza, 

connessioni sociali, autoefficacia ed efficacia di comunità devono essere

incorporati in ogni intervento;

• Carta sulla Solitudine di Udine e miglioramento della capacità di
raggiungere i più vulnerabili e fragili e di rinforzare I sistemi sociali e le reti

di comunità;

• maggiori nvestimenti e risorse per nuove iniziative: Leggi Regionali su
Invecchiamento e Solitudine;

• telemedicina and servizi di prevenzione da remoto;

• promozione della resilienza sia a livello individuale che collettivo (sistema

di sistemi);

• prospettiva a lungo termine: investire nelle capacità di attori nel campo 

della salute e non per far fronte all’attuale pandemia di COVID-19 ma 

anche in preparazione a emergenze future.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

COMUNE DI UDINE

www.comune.udine.it/cittasane/


