
 

 

 

Piattaforma per lo scambio di conoscenze (Knowledge Exchange 

Platform) sull’innovazione sociale 

Evento Peer-to-peer a Trieste  

 “Invecchiamento Attivo, uno strumento per promuovere 

l’innovazione sociale”  

23 gennaio 2020 – ore 14:00-18:30 

Presso la sede del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

Piazza Oberdan 6, Trieste, Italia 

Questa conferenza, promossa dal Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è parte di una 
serie di iniziative della "Piattaforma per lo scambio di conoscenze” (in inglese Knowledge Exchange Platform “KEP”). 
La piattaforma, frutto della cooperazione tra il Comitato europeo delle Regioni e la Direzione generale della 
Ricerca e dell’Innovazione della Commissione europea, si prefigge di presentare e condividere buone pratiche 
innovative in risposta alle sfide sociali che le regioni e le città europee stanno affrontando.  

Tale conferenza rappresenta il proseguimento di un dibattito che è iniziato in data 10 ottobre 2019 a Bruxelles, 
nel contesto della KEP e nell’ambito degli eventi della Settimana europea delle regioni e delle città. 

Tramite la KEP, la Commissione europea e il Comitato europeo delle Regioni mirano a diffondere informazioni a 
livello locale al fine di ricevere indicazioni per l'attuazione delle politiche future. La piattaforma, basata su scambi 
di esperienze, vuole essere uno strumento per ascoltare le parti interessate ed i responsabili politici locali e 
regionali. È basata sul principio della co-creazione e del “listen and use your inputs”. 

La conferenza di gennaio 2020 rappresenta la continuazione di un percorso iniziato a Trieste nel 2016 nel 
contesto di “Science meets Regions”, una iniziativa volta a rinforzare il dialogo tra il mondo della scienza e della 
politica, che ha portato all’adozione della “Carta regionale sull’invecchiamento attivo” 

 

 

 



Programma 

23 Gennaio 2020 – Arrivo dei partecipanti  

14.00 – 14.30: Registrazioni 

 

14.30 – 15.00: Apertura ufficiale 

• Franco Iacop, Consigliere regionale e membro del Comitato europeo delle Regioni  

• Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste 

• Riccardo Riccardi, Vice-Presidente e Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità  

 

15.00 – 16.30: Iniziative europee nell’ambito dell’invecchiamento sano e attivo 

• János Ádám Karácsony, Membro del Comitato europeo delle Regioni, Relatore di un parere sul 

cambiamento demografico: proposte e misure per far fronte agli effetti negativi nelle Regioni UE 

• Frank Cecconi, Membro del Comitato europeo delle Regioni, Relatore di un parere sulle prospettive 

locali e regionali per promuovere l'innovazione del settore pubblico attraverso le soluzioni digitali 

• Vera Fehnle, Funzionaria Commissione europea, Direzione generale Ricerca e Innovazione, Servizio 

Spazio europeo per la Ricerca &Country Intelligence 

• Jose Usero, FUNKA, Responsabile del progetto europeo a supporto del Partenariato innovativo europeo 

per l’invecchiamento sano e attivo 

• Andrea Conte, Team Leader presso il Centro di Ricerca Comune della Commissione Europea  

• Julia Wadoux, Coordinatore settori ICT, Salute e Accessibilità, AGE Platform 

• Valentina Tageo, Direttore progetti europei, European Connected Health Alliance (ECHAlliance) 

 

 

16.30 – 18.00: Presentazione dell’ecosistema regionale focalizzato sulla promozione dell’invecchiamento 

attivo con lo scopo di prevenire la marginalizzazione dei territori, il digital divide e 

l’isolamento degli anziani.  

• Gianna Zamaro, Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità, Coordinatore del Tavolo 

regionale inter-direzionale sull’invecchiamento attivo 

• Elena Canciani, Responsabile del progetto europeo ITHACA, in rappresentanza della Direzione centrale 

lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia 

• Giuseppe Napoli, Presidente Feder Sanità ANCI 



• Gianluca Tell, Responsabile Gruppo interdisciplinare Invecchiamento Attivo, Università degli Studi di 

Udine  

• Andrea Di Lenarda, Università degli Studi di Trieste  

• Nicola Scomparin, Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS)  

 

18.00 –18.30: Dibattito con i membri del Comitato delle Regioni 

• Matteo Luigi Bianchi, Membro del Consiglio comunale di Morazzone (Italia) 

• Csaba Borboly, Presidente del Consiglio del distretto amministrativo di Harghita (Romania) 

• Gillian Ford, Membro del Consiglio del distretto amministrativo di Havering (Regno Unito) 

• Anthony Gerard Buchanan, Consigliere del distretto amministrativo dell’East Renfrewshire (Regno 

Unito) 

• Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto (Italia) 

• János Ádám Karácsony, Rappresentante dell’amministrazione comunale di Tahitótfalu (Ungheria) 

• Frank Cecconi, Membro dell’Assemblea legislativa dell’Ile de France 

Il dibattito sarà moderato da Franco Iacop, membro del Comitato europeo delle Regioni 

 

18.30: Conclusioni 

• Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

 

 


