
 
 

 

“Label silver 

riconoscere e sostenere chi abilita gli over 65 alla città” 

16 dicembre ore 14:30 Genova 

Blue  District  Sala Cuspide A 

 
Claudio Oliva, il percorso label Silver all’interno del Progetto Genova People Friendly 

Anna Giacobbe, Auser Stiamo insieme 
Luca Veardo, Sport and Go Silver fit 
Marco Villa, Ass. Amistà Click easy 
Alessio Nencioni Centro Interdipartimentale per la Longevità e l’Invecchiamento Attivo UNIGE  
Lia tasso, ASL 3  
Roberto Trapani Ass. Noi per Voi non da soli non solo cibo   
Daniela Ameri, Ameri Comunicazione: Silver Economy Forum 
Elice Bacci, Regione Liguria 
Giancarlo Mascetti, Humana Vox 
Massimo Cicognani Associazione Nazionale Impianti e Fitness 
Filippo costa, Si4life 
Stefano Kovac, Forum terzo settore 

 
              Conclude i lavori: Giorgio Viale Assessore Pari Opportunità del Comune di Genova 
  
               Modera: Claudio Oliva job Centre 

  
           A conclusione dei lavori aperitivo conviviale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Label silver in breve 
 
La capacità attrattiva di una città passa anche dalla sua attitudine a divenire accogliente 
verso le persone, nel quadro di una piena realizzazione di pari opportunità e benessere 
sociale. In altri termini, l’aumento della “libertà d’uso” della città e la sua capacità di essere 
inclusiva ed incoraggiante, in particolare per i suoi abitanti più fragili, bambini, anziani, 
persone con diverse abilità, aumenta la percezione di agio, di autenticità ed il potere di 
attrazione verso tutti, trasformando l’accessibilità, la cura e la gentilezza in un importante 
fattore differenziale. 
Genova People Friendly è un progetto promosso dal Comune di Genova, Direzione 
Personale e Pari Opportunità e realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di 
San Paolo e con il supporto tecnico di Job Centre srl.  Una delle sue azioni ha l’obiettivo di 
definire e quindi attribuire il label “Genova People Friendly-Silver” a chi si distingue per 
atteggiamenti, azioni e progetti che contribuiscono a sviluppare e comunicare una città 
accogliente e pienamente vivibile per gli anziani.  
Il coronavirus ha messo ancora più in evidenza l’esigenza di sostenere azioni cittadine di 
qualità accoglienti ed inclusive se pur tutelanti, nei confronti della fascia degli anziani, la 
parte più fragile della popolazione sia nella fase di emergenza che di ritorno ad una diversa 
normalità. 
Da tempo è attivo un tavolo di stakeholder (esperti, comunicatori, startup, medici, forum 
del terzo settore, funzionari del Comune di Genova delle diverse direzioni) per esaminare 
le caratteristiche del label stesso, le funzioni ed il valore aggiunto che potrebbe apportare. 
Per favorire il processo è stato emesso un avviso pubblico per individuare e supportare 2 
iniziative, permanenti o temporanee, relative alla gestione di spazi, attività, percorsi 
culturali, ricreativi, civici, capaci di creare agio e accoglienza nella città per contrastare 
l’isolamento e favorire la socialità ed il benessere fisico ed intellettuale delle persone over 
65. 
AUSER e Sport and Go sono i soggetti vincitori dell’avviso e che per primi hanno ricevuto  a 
titolo sperimentale il label. Con le loro esperienze hanno rafforzato il tavolo di lavoro. 
Il 16 dicembre, alle ore 14,30 presso il Genova blue District, via del Molo 65/ar si svolgerà 
l’incontro “ label Silver, riconoscere e sostenere chi abilita gli anziani alla città”, nel quale 
verranno presentati i progetti realizzati, altre interessanti esperienze e si discuterà di 
prospettive future.  
Vi aspettiamo! 
 

 


