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La terza vita 

Aumenta l’aspettativa di vita 

 

da “la terza età” a “la terza vita”: 

 

nella prima vita cresci e ti prepari,  

nella seconda vita assumi responsabilità e ti riproduci,  

nella terza vita ti dedichi alle cose che ti piacciono 

 

… finalmente 



Anziani come risorsa 

Tecnologie e servizi = migliore  

qualità di vita  

gli “anziani” + forza sociale, 

culturale ed economica  

 

straordinario valore e resilienza 



Non solo anziani… 

Molte delle tecnologie disponibili oggi 

per l’assistenza, la riabilitazione e il 

sostegno alle disabilità di fatto non 

interessano solo gli “over”, ma in 

generale le famiglie, i bambini e i 

disabili 



La Leadership di Genova 

Genova, la città più anziana d’Italia e ai 

primi posti nel mondo può legittimamente 

candidarsi ad essere punto di riferimento 

nazionale ed internazionale, valorizzando:  

•i suoi “over” colti e ancora in gamba 

•la ricerca e sviluppo di qualità 

•il fantastico ambiente naturale e culturale  



La proposta 

Forum + Silver Fair 

Forum annuale + sezione espositiva delle tecnologie e dei 

servizi disponibili oggi per migliorare la qualità di vita, che 

può coinvolgere  

• gli operatori del settore “ageing”,  

• i produttori di tecnologie e servizi  

• un vasto pubblico di famiglie 



Tecnologia e R&S 

• domotica e tecnologie robotiche per la 

gestione della casa e della sicurezza 

• tecnologie a sostegno delle disabilità 

• tecnologie riabilitative 

• ricerca e sviluppo farmacologico e 

biomedicale 

• diagnostica 

• sistemi di monitoraggio 



Benessere e salute 

• salute, prevenzione e cura (anche in 

remoto) 

• alimentazione 

• benessere e sport 



Servizi, assicurazioni, 

banche 

• servizi alla persona, agenzie interinali 

e associazioni, assicurazioni, società 

di m.s. 

• lavoro, volontariato, finanza 



Turismo, cultura, 

entertainment 

Offerta culturale  

Formazione continua (incluse Università 

della terza età)  

Offerta turistica: crociere, escursioni, 

viaggi, divertimenti 



Residenzialità 

•Cohousing 

•Case di riposo 

•Villaggi 



Best practices 

• esempi di buone pratiche nelle Istituzioni: 1) 

Regioni e Comuni da Forum PA  

     2) Paese Ospite ogni anno 

 

• ricerca e sviluppo nella gestione 

dell’”ageing” (Commissione Europea-NIH) 



Una certezza 

da affrontare con serenità 

Nuove tecnologie e servizi del settore funebre: 

(diamanti, boschi, ecc.)  

per “chiudere in bellezza” il nostro percorso 

 

 


