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Chi è FederAnziani 

 
 

 FederAnziani è la più grande federazione in Italia che 
riunisce le Associazioni della Terza Età 
 

 Le Associazioni raggruppano i Centri Anziani, distribuiti 
su tutto il territorio Nazionale 
 

 La Rete FederAnziani è composta attualmente da circa 
3.500 Centri Anziani per un totale oltre 3 milioni e 400 
mila aderenti, in crescita costante 
 

 FederAnziani tutela gli interessi dei senior anche agendo 
da tramite fra aziende ed over 55, attraverso processi di 
convenzionamento sia a breve che a lungo termine. 

 



Attività 

 Campagne di sensibilizzazione: 

 

 Incontri informativi,formativi, e di prevenzione, finalizzati, a 

promuovere l’assunzione di abitudini salutari da parte della 

popolazione anziana, nell’ottica della prevenzione delle 

principali patologie croniche che hanno in comune fattori di 

rischio modificabili, quali il fumo,l’obesità, il sovrappeso, 

l’abuso di alcool e la sedentarietà.  
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Centro Studi SIC:  Sanità in cifre 

• Il Centro Studi di FederAnziani è specializzato in economia 

sanitaria e tratta temi legati alla salute della popolazione anziana.  

•  Collabora con le più importanti Università Italiane. 

• Il Centro Studi SIC realizza ricerche,sondaggi,vari studi su 

economia sanitaria, stili di vita e prevenzione, condizioni di salute 

della terza e quarta età , oltre a produrre ogni anno l’omonimo 

compendio dei dati in sanità, essenziale strumento di 

monitoraggio per la spesa sanitaria italiana,  
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Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute 
 

 La Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute è l’organismo 

nazionale di FederAnziani che riunisce medici e pazienti allo scopo di 

individuare insieme le criticità del Servizio Sanitario Nazionale e 

promuovere soluzioni concrete e proposte utili alle Istituzioni per 

contribuire all’evoluzione del Sistema Sanitario a misura di anziano.  

 

 La Corte è suddivisa in Dipartimenti monotematici per area 

terapeutica, composti da autorevoli medici delle principali società 

medico-scientifiche, da dirigenti delle istituzioni legati alla sanità 

pubblica e privata,da docenti universitari, ed ha il compito di 

individuare,ed elaborare documenti programmatici su ambiti di 

rilevanza strategica per gli anziani. 
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Alfabetizzazione 

digitale 



Il digital divide  

Obiettivo  

 Contribuire a colmare il divario tra le generazioni in termini 

di conoscenza ed uso delle nuove tecnologie digitali. 

 

Come  

 Attraverso una partnership con Fondazione Vodafone e 

Digital Accademia formare 100 mila senior, all’uso di tablet di 

ultima generazione. 
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I Risultati  

Nel corso del 2014 sono stati realizzati oltre 4.000 corsi. 

Le attività si sono svolte in  

 18 Regioni  

 62 Province 

 ca 350 Comuni 

 900 Centri Anziani o altre strutture aggregative. 
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Cosa è emerso 

 

 La maggior attenzione si è focalizzata su: 

a) La possibilità di accedere ad un livello superiore di 

informazione e conoscenza nei campi della salute ,dei 

viaggi e servizi. 

b) La possibilità di migliorare la comunicazione con parenti 

e amici lontani.  v. partnership con Punto Service. 
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Cosa è emerso 

C. Il miglioramento delle relazioni con le Istituzioni 

Pubbliche quali INPS, Agenzia delle Entrate, ASL  

prenotazione esami etc. 

D. La tecnologia del tablet come supporto ad attività ludiche 

 fotografia, video, ballo, cucina,gioco, etc. 
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Grazie per l’attenzione  
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