
Invito a presentare proposte - 
Iniziative a favore degli immigrati 
anziani: concorso per enti locali 

sulle migliori pratiche

Finalità
Nel quadro del primo concorso destinato agli enti locali in tema di “Buone pratiche per iniziative a 
favore degli immigrati più anziani”, è stato lanciato un invito a presentare proposte per strategie attive
 per la terza età, per l'integrazione ed il miglioramento della qualità di vita degli immigrati più anziani. I 
progetti proposti dovranno toccare questioni quali quella abitativa, il tempo libero e la cultura, attività 
sociali ed intergenerazionali, sostegno ad attività economiche per prodotti e servizi specifici e sostegno
 al volontariato svolto o a favore di immigranti più anziani. I progetti dovranno essere innovativi, 
sostenibili, concreti e rappresentare esempi di buone pratiche trasferibili. Tre premi ai migliori progetti 
saranno assegnati nel corso di una cerimonia che si terrà nel mese di febbraio 2011 a Bruxelles presso 
il Comitato delle Regioni.

Azioni
Attraverso questo bando, i beneficiari dovranno contribuire al miglioramento della qualità della vita 
degli immigrati più anziani. Gli obiettivi generali riguardano:

lo sviluppo di strategie attive per la terza età, che permettano alle persone di realizzare il loro 
potenziale fisico, sociale e mentale in tutto il corso della vita e partecipare alla vita sociale secondo 
i loro bisogni, desideri e capacità, assicurando un'adeguata protezione, sicurezza e assistenza. 
“Attive” nel senso di continuative;
lo sviluppare dell'integrazione reciproca in un processo bilaterale di diritti e doveri reciproci sia 
degli immigrati che della società ospitante;
il rafforzamento del supporto verso gli immigrati a ritrovare la libertà di scelta sulla loro vita.

Le iniziative devono essere rivolte a:

alloggi;
tempo libero e cultura;
attività intergenerazionali e sociali;
supporto ad attività economiche a prodotti e servizi culturalmente sensibili;
sostegno al volontariato di/ verso immigrati.



Beneficiari
I soggetti beneficiari sono:

Autorità locali appartenenti agli Stati membri, a Paesi candidati e Paesi dell'EFTA.

Premio
La giuria inviterà i rappresentanti dei 15 progetti migliori a presentare la loro iniziativa in dicembre 
2010 o gennaio 2011.

Primo premio: 3.000Euro

Secondo premio: 1.500Euro

Terzo premio: 1.000Euro

Scadenza
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2010.

Indirizzi di riferimento
Agenzia AktionCourage e.V.
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